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1. INTRODUZIONE 
 

 
1.1. Significato della valutazione 
 
La valutazione dei rischi lavorativi si iscrive nel più ampio complessivo utilizzo a livello internazionale del metodo 
del "risk assessment", che coinvolge anche molti aspetti relativi ai costi ambientali del progresso e dell'uso delle 
risorse naturali. 
L'orientamento comunitario, in generale, è quello di fondare le iniziative legislative e la definizione delle priorità 
dell'intervento su un'analisi partecipata e strutturata in merito alla "accettabilità" sociale dei rischi e alla valutazione 
dei costi e dei benefici che la loro riduzione comporta per la comunità. 
Di per sé il "risk assessment" non porta automaticamente al "risk management", cioè alla risoluzione o al 
contenimento dei problemi evidenziati, ma ha il vantaggio di portarli alla luce e fame oggetto di valutazione sociale, 
di studio, di programmi articolati. 
Questo è il contesto culturale, da cui trae origine e che va armonizzato con il vigente assetto normativo che 
mantiene la sua validità. 
Infatti nessuna facoltà d'arbitrio è concessa al datore di lavoro in merito all'applicazione o meno delle norme vigenti 
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che devono essere comunque rispettate, per cui l'obiettivo della 
valutazione non può essere la scelta di quali tra i vincoli normativi previsti siano i più opportuni o convenienti da 
adottare. 
L'applicazione dell'art. 28 fornisce anche uno strumento per avviare una riorganizzazione razionale e pianificata 
della produzione nei suoi diversi componenti (macchine, procedure, spazi, organizzazione, ...) al fine di 
raggiungere l'obiettivo di una sostanziale riduzione e/o del controllo dei fattori di rischio presenti, nel rispetto della 
legislazione nazionale e delle norme di buona tecnica prodotte da organismi accreditati (UNI-EN, CEI, etc ...). 
La necessità che nell'impresa si proceda ad una stretta integrazione tra la produzione, tutte le funzioni aziendali ad 
essa collegate (direzione lavori, acquisti, gestione del personale, manutenzione, etc.), e la prevenzione dei rischi 
da essa derivanti al fine di progettare "lavoro sicuro", è chiaramente esplicitata tra le misure generali di tutela. La 
valutazione del rischio deve essere, pertanto, uno strumento fortemente finalizzato alla programmazione delle 
misure di prevenzione e più in generale all'organizzazione della funzione e del sistema prevenzionale aziendale. 
L'esame sistematico dei problemi di prevenzione in tutti gli aspetti dell'attività lavorativa non dovrà trascurare le 
situazioni di lavoro che esulano dalla routine (manutenzione, pulizia, arresto e riattivazione d'impianti, cambio di 
lavorazioni, ...), come chiaramente indicato negli orientamenti CEE. 
Non va persa di vista la natura di processo partecipato che la valutazione deve assumere, sia a garanzia di aver 
raccolto tutta l'informazione disponibile sui fattori di rischio (tra cui le trasformazioni che l'organizzazione del lavoro 
"formale" subisce, all'atto della sua concreta messa in pratica da parte dei lavoratori), sia per ottenere il 
coinvolgimento attivo di tutte le parti in causa nella ricerca delle soluzioni più efficaci e nella loro applicazione. 
Non va infatti dimenticato, per esempio, che gli studi del fenomeno infortunistico che utilizzano un approccio solo 
"deterministico", mirato ad identificare cause d'infortunio solo in errori umani o in inconvenienti tecnici o in 
deficienze strutturali, presentano limiti importanti ed insolubili se non affrontano anche le interconnessioni con il 
tessuto organizzativo della produzione.  
Il processo di partecipazione dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze è dunque dovuto per legge, oltre che 
fortemente auspicabile. 
 
1.2. Obiettivo della valutazione dei rischi  
  
Il datore di lavoro ha il dovere di assicurarsi che la sicurezza e la sanità dei lavoratori, in ciascun posto di lavoro,  
sia garantita per tutte le attività e mansioni da essi svolte. L'obiettivo della valutazione dei rischi, consiste nel 
consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la 
sicurezza e la sanità dei lavoratori. Questi provvedimenti comprendono: 
 

 Prevenzione dei rischi professionali; 
 Informazione dei lavoratori; 
 Formazione professionale degli stessi; 
 Organizzazione e mezzi, destinati a porre in atto i provvedimenti necessari. 

 
Anche se l'obiettivo della valutazione dei rischi comprende la prevenzione dei rischi professionali, e tale dovrebbe 
essere sempre il suo obiettivo primario, ciò non sarà sempre realizzabile in pratica.  
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Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e si 
dovranno tenere sotto controllo i rischi residui. In una fase successiva, nell'ambito del programma di revisione, i 
rischi residui saranno nuovamente valutati e si considererà ulteriormente la possibilità di eliminarli o di ridurli 
ancora, probabilmente alla luce delle nuove conoscenze allora acquisite. 
 
La valutazione dei rischi deve essere strutturata e attuata in modo da aiutare i datori di lavoro o le persone che 
controllano l'attività professionale a fare quanto segue: 
 
 Identificare i pericoli che sussistono sul luogo di lavoro e valutare i rischi associati agli stessi, in modo da 

determinare quali provvedimenti debbano essere presi per proteggere la sanità e la sicurezza dei dipendenti e 
degli altri lavoratori, nel rispetto delle norme di legge; 

 
 Valutare i rischi in modo da effettuare la selezione quanto più motivata possibile delle attrezzature di lavoro, dei 

prodotti e dei preparati chimici impiegati e delle attrezzature che si trovano sul luogo di lavoro, nonché 
dell'organizzazione dello stesso 

 
 Controllare se i provvedimenti in atto risultino adeguati; 
 
 Stabilire un elenco di priorità se si vede che sono necessarie ulteriori misure in conseguenza dei risultati della 

valutazione; 
 
 Dimostrare ai datori di lavoro o alle persone che si occupano delle attività di controllo, alle competenti autorità, 

ai lavoratori e ai loro rappresentanti, che tutti i fattori attinenti all'attività lavorativa sono stati presi in esame e 
ciò ha consentito di formulare un giudizio valido e motivato riguardo ai rischi e ai provvedimenti necessari per 
salvaguardare la sicurezza e la sanità; 

 
 Garantire che i provvedimenti di prevenzione e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati a 

seguito di una valutazione dei rischi, siano tali da consentire un miglioramento del livello di protezione dei 
lavoratori, rispetto alle esigenze della sicurezza e della sanità. 

 
In ogni valutazione dei rischi e nelle successive operazioni destinate ad eliminarli, come pure nella messa in atto 
delle misure di controllo, è essenziale che i rischi non siano semplicemente «spostati», cioè che la soluzione di un 
problema non ne crei un altro di nuovo. Ad esempio, sarebbe di dubbio vantaggio montare doppi vetri sulle finestre 
di un ufficio per ridurre il rumore proveniente dall'esterno, se ciò non è accompagnato dalla messa in opera di un 
sistema adeguato di ventilazione. 
Un altro aspetto di pari importanza è che il rischio non deve essere trasferito in un altro settore. Ad esempio, si 
deve evitare che lo scarico di un impianto di ventilazione di sostanze tossiche sia montato in modo tale che la sua 
uscita comporti rischi per un'altra zona di lavoro o per il pubblico.  
 
 
1.3. Elementi fondamentali della valutazione dei rischi 
 
La valutazione dei rischi, è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro intrapreso per definire quali siano le 
cause probabili di lesioni o danni, sia che risulti possibile eliminare il pericolo oppure che ciò non risulti possibile e 
si debbano quindi definire le misure protettive del caso, oppure ancora se sia possibile controllare i rischi fino a 
ridurli ad un livello accettabile. 
 
Il procedimento di realizzazione della valutazione dei rischi deve essere intrapreso dalla Direzione, in 
consultazione e/o con la partecipazione di tutte le istanze interessate sul luogo di lavoro, e cioè: datori di lavoro, 
dirigenti e dipendenti e/o loro rappresentanti, che possono contribuire assieme alle diverse fasi del procedimento. 
 
La valutazione dei rischi è articolata come segue: 

- identificazione dei pericoli 
- identificazione dei lavoratori (o di terzi) esposti a rischi potenziali 
- valutazione dei rischi, dal punto di vista qualitativo o quantitativo 
- studio sulla possibilità di eliminare i rischi e, in caso contrario 
- decisione sulla necessità di introdurre ulteriori provvedimenti per eliminare o limitare i rischi. 

 
La valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall’attività lavorativa e che risultano ragionevolmente prevedibili. 
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È opportuno realizzare valutazioni dei rischi attinenti a tutti i posti di lavoro, che possono essere categorizzati, in 
termini generali, quali: 
 

- impianti fissi (per esempio: uffici, scuola, fabbriche) 
- posti di lavoro soggetti a cambiamento (per esempio: cantieri edili, banchine portuali, cantieri navali) 
- posti di lavoro mobili (per esempio: posti di lavoro temporanei per l’esecuzione di servizi pubblici, 

ispezioni, ecc.). 
Per ciascun tipo di sede, il lavoro può, tuttavia: 

- seguire un andamento predeterminato, come in un impianto in cui vi è una linea di produzione 
- avere carattere mutevole e di sviluppo, come, ad esempio, è il caso di un cantiere edile. 

E, ovviamente, vi sarà tutta una gamma di variazioni possibili tra questi due casi estremi. È chiaro quindi che la 
valutazione dei rischi dovrà essere concepita in modo da tener conto dei diversi modelli di lavoro. 
Per i tipi di posto di lavoro relativamente stabili, com’è il caso di un ufficio di un’officina meccanica, la valutazione 
dei rischi dovrà essere tale da: 

- tenere conto delle condizioni usuali 
- non dover essere ripetuta nei casi in cui i posti di lavoro sono paragonabili 
- identificare tuttavia l’esigenza di una valutazione rivista o diversa qualora le circostanze vengano a 

mutare: per esempio, quando si introducono nuovi macchinari o materiali oppure si realizzano opere di 
manutenzione. 

Nei posti di lavoro in cui le circostanze e le condizioni sono mutevoli, la valutazione richiede di essere orientata in 
modo da tenere conto di tali aspetti. I rischi possono essere definiti in modo generico, così da applicare i principi di 
eliminazione e di controllo dei medesimi anche se il posto di lavoro cambia. 
La valutazione dei rischi deve essere effettuata non soltanto dal datore di lavoro o dal suo rappresentante 
isolatamente, bensì attraverso il coinvolgimento dei dipendenti o dei loro rappresentanti, i quali devono essere 
consultati nell’ambito di tale procedura e devono ricevere tutte le informazioni riguardanti le conclusioni delle 
valutazioni e i provvedimenti di prevenzione da porre in atto. 
Un altro importante elemento che deve essere sempre considerato è la possibile presenza sul luogo di lavoro di 
dipendenti di altre aziende o di terze persone. Non si deve considerare, che si tratti soltanto di persone anch’esse 
esposte a rischi eventuali, ma si deve tenere presente il fatto che la loro attività può comportare nuovi rischi per i 
dipendenti che lavorano permanentemente in un determinato impianto. 
Analogamente, i datori di lavoro che impiegano dipendenti presso gli impianti di altre imprese, come è il caso delle 
ditte che si occupano di manutenzione e il cui personale proviene da agenzie di collocamento, dovranno garantire 
la sicurezza e la sanità dei propri dipendenti durante l’attività professionale. I datori di lavoro in questione, 
dovranno anche eseguire valutazioni dei rischi che tengano conto delle interazioni tra i propri dipendenti e le attività 
da essi svolta e quelle dell’impresa presso cui sono chiamati a lavorare. 
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2. CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
 
L'impianto metodologico della valutazione è stato definito a partire dai dettami del decreto e dalle linee guida 
emesse in proposito a livello Ue e a livello di organizzazioni pubbliche e private degli stati membri, oltre che 
dall'esperienza e dalle conoscenze dei tecnici di Gestione QSA. 
 
Nel processo di valutazione si terrà conto delle definizioni indicate dagli "Orientamenti CEE " riguardanti la 
valutazione dei rischi dal lavoro: 
 

 PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente 
potenzialità di causare danni. 

 
 RISCHIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di 

esposizione; dimensioni possibili del danno stesso 
 
 SITUAZIONE PERICOLOSA: qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più 

pericoli. 
 
 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in 

una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza 
 
Per la concreta attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo in merito alla valutazione dei rischi, tenuto 
conto dell'orientamento della stessa a fini di programmazione di interventi di prevenzione, vengono seguiti i 
seguenti criteri: 
 
2.1 ATTUAZIONE DELLA FASE PRELIMINARE 
2.2 ATTUAZIONE DELLA FASE OPERATIVA 
 

2.1. FASE PRELIMINARE 
 
Al fine di una sua corretta collocazione temporale e maggiore rappresentatività delle reali condizioni di lavoro, la 
valutazione va fatta precedere da un'attenta ricognizione circa le caratteristiche dell'attività lavorativa (produzione 
di beni o di servizi, di serie o per campagne, produzione conto terzi etc. e relativa variabilità delle lavorazioni in 
relazione al variare della produzione ...) con particolare riferimento all'esistenza di attività di servizio alla 
produzione (pulizia, manutenzione ...) od occasionali (guasti, riattivazione di impianti ...); non dovrà essere 
trascurata la considerazione di prestazioni eventualmente erogate dai lavoratori all'esterno dell'abituale luogo di 
lavoro (montaggi, riparazioni ...) come pure la possibilità di presenza sul luogo di lavoro di dipendenti di altre 
aziende o di utenti. 
Dovrà essere scelta la sequenza logica che il valutatore riterrà più opportuno adottare nell'analisi dei pericoli e dei 
rischi: 
- sequenza ordinata delle lavorazioni nel ciclo produttivo 
- compiti assegnati ai lavoratori 
- ambienti di lavoro 
- aggregati in base al linguaggio aziendale ("reparti", "linee", "uffici"...), avendo unicamente cura di: esplicitare la 
scelta fatta attenersi ad essa in modo coerente. 
Un'ulteriore fase preliminare da non trascurarsi,  è l'acquisizione e l'organizzazione di tutte le informazioni e le 
conoscenze già disponibili su elementi utili a connotare i fattori di rischio e/o gli eventuali danni riferibili al lavoro. 
 
Informazioni o fonti informative 
 Layout dei reparti 
 Numero di addetti ripartito per reparti e per mansioni con breve descrizione delle 
 Operazioni svolte 
 Denunce di impianti e verifiche periodiche 
 Registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie 
 Schede di sicurezza, di sostanze/prodotti/apparecchiature/impianti in uso 
 Schede tecniche e manuali operativi di macchine e impianti 
 Risultati di precedenti indagini condotte sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro inclusi verbali di prescrizione 

degli organi di vigilanza 
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 Risultati di eventuali misurazioni di igiene industriale 
 Denunce INAIL su casi di malattie professionali 
 Dati sugli infortuni (dall'apposito registro) e incidenti avvenuti 
 Procedure di lavoro scritte, ordini di servizio 
 Elenco e caratteristiche dei dispositivo di protezione individuale forniti ai lavoratori 
 

2.2. FASE OPERATIVA 
 
La valutazione dei rischi e la relativa stesura del documento ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 81/2008 verrà attuata 
secondo la seguente metodologia di lavoro: 
 

a) Identificazione dei fattori di rischio 

b) Identificazione dei lavoratori esposti 

c) Stima dell'entità delle esposizioni 

d) Definizione e programmazione delle misure di prevenzione  
 
a)  Identificazione dei fattori di rischio 
La valutazione dei pericoli e dei fattori di rischio derivanti dall'attività lavorativa sarà guidata dalle conoscenze 
disponibili su norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti dall'esperienza e dalle informazioni raccolte, dai 
contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della stessa valutazione: Responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione, 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, altre figure che possono essere utilmente 
consultate nel merito (lavoratori, preposti, dirigenti ...). 
Questo procedimento consentirà di identificare i pericoli non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma 
anche all'esistenza di fattori di rischio peculiari delle condizioni in cui ha luogo l'attività lavorativa. 
 
Nel valutare i pericoli e i fattori di rischio si terrà conto degli orientamenti  forniti dalla CEE: 
 
1. IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

 Elementi in movimento rotatorio o traslatorio non sufficientemente protetti, che possono causare 
schiacciamenti, tagli, perforazioni, urti, agganciamenti o trazioni. 

 Elementi o materiali in movimento libero (caduta, rotolamento, scivolamento, ribaltamento, dispersione 
nell'aria, oscillazioni, crolli) cui possono conseguire danni alle persone. 

 Movimenti di macchinari e di veicoli. 
 Pericolo di incendio e di esplosione (per es: per attrito; serbatoi in pressione). 
 Intrappolamento. 
 

2. METODI DI LAVORO E DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI 
 Superfici pericolose (bordi acuminati, spigoli, punte, superfici abrasive, parti protundenti). 
 Attività in altezza. 
 Compiti che comportano movimenti/posizioni innaturali. 
 Spazi limitati (per es: necessità di lavorare tra parti fisse). 
 Inciampare e scivolare (superfici bagnate o comunque scivolose, etc.). 
 Stabilità del posto di lavoro. 
 Conseguenze derivanti dalla necessità di indossare attrezzature di protezione personale su altri aspetti del 

lavoro. 
 Tecniche nei metodi di lavoro. 
 Ingresso e lavoro in spazi confinati. 

 
3. IMPIEGO DELL'ELETTRICITA' 
 

 Pannelli di comandi elettrici. 
 Impianti elettrici, per es: rete principale di adduzione, circuiti di illuminazione. 
 Attrezzature, sistemi di controllo e di isolamento a comando elettrico. 
 Impiego di attrezzi elettrici portatili. 
 Incendi o esplosioni causati dall'energia elettrica 
 Cavi elettrici sospesi. 

 
4. ESPOSIZIONE A SOSTANZE O PREPARATI PERICOLOSI PER LA SICUREZZA E LA SANITA' 
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 Inalazioni, ingestione e assorbimento cutaneo di materiale pericoloso per la salute (compresi aerosol e 
polveri). 

 Impiego di materiali infiammabili e esplosivi. 
 Mancanza di ossigeno. 
 Presenza di sostanze corrosive 
 Sostanze reattive instabili 
 Presenza di sensibilizzanti. 

 
5. ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI 
 

 Esposizione a radiazioni elettromagnetiche (calore, luce, raggi X, radiazioni ionizzanti). 
 Esposizione a laser. 
 Esposizione al rumore od a ultrasuoni. 
 Esposizione a vibrazioni meccanica. 
 Esposizione a sostanze/mezzi ad alta temperatura. 
 Esposizione a sostanze/mezzi a temperatura molto bassa. 
 Presenza di fluidi sotto pressione (aria, vapore, liquidi compressi). 

 
 
6. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
 

 Rischio di infezioni derivanti dalla manipolazione e dall'esposizione non intenzionale a microrganismi, 
esotossine ed endotossine. 

 Rischio di infezioni dovute all'esposizione non intenzionale a microrganismi (per es: legionella liberata dai 
sistemi radianti di raffreddamento). 

 Presenza di allergeni. 
 
7. FATTORI AMBIENTALI E AMBIENTE DI LAVORO 
 

 Illuminazione non adeguata o tecnicamente errata. 
 Controllo inadeguato di temperatura, umidità, ventilazione. 
 Presenza di agenti inquinanti. 

 
8. INTERAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E DEI FATTORI UMANI 

 Dipendenza del sistema di sicurezza dalla necessità di ricevere ed elaborare con cura le informazioni. 
 Dipendenza dalle conoscenze e dalle capacità del personale. 
 Dipendenza dalle norme di comportamento. 
 Dipendenza da una soddisfacente comunicazione e da istruzioni corrette per far fronte a condizioni 

mutevoli. 
 Conseguenze di deviazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza. 
 Adeguatezza delle attrezzature di protezione professionale. 
 Scarsa motivazione alla sicurezza. 
 Fattori ergonomici, quali la progettazione del posto di lavoro per venire incontro alle esigenze del 

dipendente. 
 
9. FATTORI PSICOLOGICI 
 

 Difficoltà di lavoro (intensità, monotonia). 
 Dimensioni dell'ambiente di lavoro, per es: claustrofobia, solitudine. 
 Ambiguità del ruolo e/o situazione conflittuale. 
 Contributo al processo decisionale con conseguenze sul lavoro e sulle mansioni. 
 Lavoro molto esigente a scarso controllo. 
 Reazioni in caso di emergenza. 

 
10. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 

 Fattori condizionati dai processi di lavoro (per es: lavoro in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno). 
 Sistemi efficaci di gestione e accordi per l'organizzazione, la pianificazione, il monitoraggio e il controllo 

degli aspetti attinenti alla sicurezza e alla sanità. 
 Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza. 
 Accordi adeguati per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza. 
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11. FATTORI VARI 
 

 Pericoli causati da terzi, per es: violenza a colleghi, personale di sorveglianza, polizia, attività sportive. 
 Lavoro con animali. 
 Lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale. 
 Condizioni climatiche difficili. 
 Integrità dei software. 
 Lavorare in prossimità di specchi d'acqua o sott'acqua. 
 Posti di lavoro variabili. 

 
b) Identificazione dei lavoratori esposti 
In relazione alle situazioni pericolose messe in luce dalla prima fase della valutazione, si evidenzierà il numero dei 
lavoratori che è possibilmente esposto ai fattori di rischio, individualmente o come gruppo omogeneo. 
E' opportuno che i lavoratori esposti siano identificati nominalmente, sia in funzione dell'eventuale segnalazione al 
medico competente per gli adempimenti in merito alla sorveglianza sanitaria, sia per la programmazione dei 
successivi interventi di informazione/formazione. 
L'identificazione dei lavoratori esposti non potrà prescindere dalla rilevazione delle effettive modalità di lavoro; a 
tale fine si richiama l'esigenza di avvalersi di modalità partecipative nella raccolta delle informazioni in merito. 
A questo proposito giova ricordare che l'utilizzo di check list, se pur di utilità al Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione aziendale, non può essere considerato come l'unico mezzo per la valutazione. Le check 
list, infatti: 

 essendo "universali" possono rivelarsi talora eccessivamente dettagliate e talaltro generiche a seconda del 
comparto produttivo dell'azienda; 

 se elaborate in altre nazioni non presentano utili richiami alla legislazione italiana; 
 non sostituiscono la conoscenza e le informazioni pregiate di cui dispongono i lavoratori sulle specifiche 

condizioni di rischio. 
 
c) Stima dell'entità delle esposizioni ai pericoli e ai fattori di rischio 
 
Una prima stima dell'entità delle esposizioni, implica una valutazione della frequenza e della durata delle 
operazioni/ lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.  
La valutazione qualitativa dei pericoli evidenziati sarà attuata prendendo come riferimento  i seguenti valori: 
 
 

MAGNITUDO DEL DANNO (D) 
 

VALORE LIVELLO 

1 Lieve 

2 Medio 

3 Grave 

4 gravissimo 

 
 
 

PROBABILITA' DI ACCADIMENTO(P) 
 

VALORE LIVELLO 

1 Improbabile 

2 Poco probabile 

3 Probabile 

4 Altamente probabile 

 



Documento di Valutazione dei Rischi - Art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs n°81/2008 s.m.i. 

Scuola Secondaria “Dante Alighieri” Via Morselli 8   -21100 Varese  -  20/11/2017 

 

10 
Scuola Secondaria “Dante Alighieri” Via Morselli 8   -21100 Varese 

 
I valori di probabilità e di danno possono essere anche inseriti nella matrice  seguente a 16 punti, dove, in ascisse 
sono riportati i quattro possibili valori del danno e in ordinata, i quattro possibili valori della probabilità di 
accadimento di un incidente. 
Nel punto d’incrocio di due valori di P e D, si legge il valore quantitativo del rischio associato al pericolo identificato. 
 
      P    

 
 

4 8 12 16 

3 6 9 12 

2 4 6 8 

1 2 3 4 

         D 
 

 
Quantificato il rischio, si stabilisce una priorità d’intervento sulle cause, in relazione a quanto riportato nel prospetto 
a seguire.    
 
 

 

 
RISCHIO  

 
PRIORITA’ D’INTERVENTO  

 

 
R  1 - 2 

Rischio o pericolo molto basso, misure 
preventive da attuare con minore urgenza 
 

 
R  3 - 6 

Rischio o pericolo medio basso, misure 
preventive da attuare a medio - breve termine 
 

 
R  8 - 12 

Rischio o pericolo alto, misure preventive da 
programmare con urgenza 
 

 
R  16 

Rischio altissimo, misure preventive da attuare 
immediatamente 
 

 
 
 
Si verificherà, in talune situazioni, la necessità o l'opportunità di procedere ad una stima più precisa delle 
esposizioni ai pericoli, tramite misure di igiene industriale o a criteri di valutazione più specifici e dettagliati nei casi 
in cui vi sia esposizione ad agenti chimico-fisici e/o qualora si siano verificati (o si possano prevedere) 
infortuni/incidenti gravi. 
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d) definizione e programmazione delle misure di prevenzione  
 
L'individuazione delle misure di prevenzione e protezione rispetterà quanto indicato all'art. 15 del D.Lgs 81/2008 
(Misure generali di tutela) ed in particolare farà riferimento ai principi gerarchici della prevenzione dei rischi in esso 
indicati: 

 evitare i rischi 
 utilizzare al minimo gli agenti nocivi 
 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno 
 combattere i rischi alla fonte 
 applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali 
 limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio 
 adeguarsi al progresso tecnico 
 cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione 
 integrare le misure di prevenzione/protezione con quelle tecniche e organizzative dell'azienda. 

La valutazione delle misure di prevenzione e protezione non dovrà trascurare la verifica di idoneità e di efficacia di 
quelle già in essere e, progressivamente, di quelle via via adottate. 
Il piano di attuazione dovrà contemplare i tempi previsti per la realizzazione degli interventi, la verifica della loro 
effettiva messa in atto, la verifica della loro efficacia, la revisione periodica in merito ad eventuali variazioni 
intercorse nel ciclo produttivo o nell'organizzazione del lavoro che possano compromettere o impedire la validità 
delle azioni intraprese. 
 
Per la programmazione delle misure di prevenzione e protezione si terrà anche conto dei valori di R 
precedentemente definiti 
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3   VALUTAZIONE DEI PERICOLI E DEI FATTORI DI RISCHIO 

 
 

3.1 PREMESSA 
 
Questo documento di sicurezza, è stato redatto ai sensi dell’art. 3 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. dal Datore di Lavoro, con la collaborazione del R.S.P.P. e la consultazione del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza quando presente. Trattasi di aggiornamento del 
documento di valutazione dei rischi, eseguita in particolare per rappresentare la situazione della Scuola 
Secondaria “Dante Alighieri” per quanto riguarda l’anno scolastico 2017/2018 
 
I dati riportati in questo documento sono riferiti a quanto visto durante l'ispezione effettuata dallo 
scrivente, nel posto di lavoro fatta in data: 07 Novembre 2017 
 

Scrivente Firma 

 
Banchini Mauro 
 

 

Il documento stato presentato nella riunione del ……………………... svoltasi presso la Vostra sede 
Alla presenza di: (*) 
 

DATORE DI LAVORO – DIRIGENTE Dott. ssa Rossi Maria Rosa 

RSPP Banchini Mauro 

MEDICO COMPETENTE Dott.re Calandrino Daniele 

RLS Meschino Maria Antonietta 

 
i quali  hanno letto il contenuto in particolare del capitolo 5 (dove sono elencate le iniziative da 
intraprendere per la salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori) e degli allegati, dove è inserito 
un prestampato da utilizzare come guida per la programmazione dei lavori da attuare e una tabella 
indicante la documentazione da allestire, comprendente l'elenco la validità limitata nel tempo. 
 
Firma per presa visione: 
 

 
DATORE DI LAVORO 
 

Dott. ssa Rossi Maria Rosa  

 
RSPP 
 

Banchini Mauro  

 
MEDICO COMPETENTE 
 

Dott.re Calandrino Daniele  

RLS  Meschino Maria Antonietta  

RESPONSABILI DI PLESSO-
PREPOSTI 

Tettamanti Alessandra  

Sivieri Nicoletta  

ASPP Imbrogno Salvatore  
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Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro. 
 
Con la firma in calce, il datore di lavoro dichiara che quanto scritto nel presente documento è frutto delle 
informazioni assunte dal compilatore che ha ispezionato i luoghi di lavoro. Eventuali cancellazioni di 
parole e frasi, sono frutto della lettura che ha evidenziato errori di testo, fatti dallo scrivente. 
 

Data ricezione documento Figura Nominativo Firma 

 
………………………… 
 

 
Datore di Lavoro 

 
Dott. ssa Rossi Maria Rosa 

 
 

 
(*) i presenti alla riunione hanno letto gli elementi di valutazione, le conclusioni tratte dalla valutazione 
dei rischi e firmano, per conoscenza del contenuto. 
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3.2 VALUTAZIONE DEI PERICOLI E DEI FATTORI DI RISCHIO 

 
La principale legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, applicabile all’attività in esame, è la 
seguente: 
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 81 DEL 09/04/2008  
PUBBLICATO SULLA G.U. NR. 101 DEL 30/04/2008 SUPP. 108/L. 

 
DECRETO CORRETTIVO, AL DECRETO LEGISLATIVO N° 81 DEL 09/04/2008 

N°106 DEL 05/08/2009 
 
Le precedenti leggi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, applicabili all’attività in esame ed 
abrogate con l’introduzione del D.Lgs. 81/08, sono le seguenti: 
 

DPR 302/56  NORME DI SICUREZZA INTEGRATIVE DPR 547/55 
DPR 16/2/1982 ATTIVITA’ SOGGETTE A VISITA PREVENTIVA DEI VVF. 
LEGGE 818/84 NULLA OSTA PER ATTIVITA' VVFF 
LEGGE 37/2008 IMPIANTI ENERGETICI 
D.Lgs. 77/92 PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DA ESPOSIZIONE AD 

AGENTI CHIMICI FISICI E BIOLOGICI  
D.Lgs. 300/91  PRODOTTI COSMETICI 
D.Lgs. 475/92 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 
D.Lgs. 115/95 DISP. SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI 
DPR 459/96 SICUREZZA DELLE NUOVE  MACCHINE   
D.Lgs. 151/2001  SICUREZZA DELLE LAVORATRICI GESTANTI E PUERPERE 
D.M. 5/12/96  PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA DOCUMENTAZIONE 
D.M. 16/1/97  CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI  LAVORATORI 
D.Lgs. 52/97  CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE  
DM 10/3/98  VALUTAZIONE DEI RISCHI D’INCENDIO  
D.Lgs. 155/98  IGIENE DEGLI ALIMENTI 
D.Lgs. 187/00 PROTEZIONE SANITARIA CONTRO I PERICOLI DA RADIAZIONI IONIZZANTI  
D.Lgs. 241/00 PROTEZIONE DAL GAS RADON 
D.Lgs.93/2000 IMPIANTI IN PRESSIONE  
D.Lgs. 25/2002 MODIFICHE AL D.Lgs. 626/94 IN MATERIA DI RISCHI CHIMICI 
D.Lgs. 23/02  ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI  
D.Lgs. 195/03  REQUISITI E CAPACITA’ PROFESSIONALI DI R.S.P.P. E A.S.P.P. 
D.Lgs. 233/03  RISCHI DA ATMOSFERE ESPLOSIVE  
DM 6/10/03  SICUREZZA NELLE INDUSTRIE ALBERGHIERE 
D.M. 388/03   NORME DI PRONTO SOCCORSO AZIENDALE 
D.Lgs. 235/03  CONFORMITA’ DELLE SCALE 
DM 44/04 VALORI LIMITE D’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A PRODOTTI CHIMICI  
D.Lgs. 195/2006 RUMORE  
D.Lgs. 257/2006 ESPOSIZIONE AD AMIANTO 
D.Lgs 257/07 RISCHI DA CAMPI ELETTROMAGNETICI 
D.P.R. 151/2011     NUOVO REGOLAMENTO PREVENZIONE INCENDI 
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Identificazione dei soggetti 

 
All’interno dell’insediamento si osserva la seguente struttura gestionale e funzionale  
piramidale: 

 
Dott. ssa Rossi Maria Rosa 

Datore di lavoro  
                                        
 
 

 
 – SIVIERI NICOLETTA -TETTAMANTI ALESSANDRA 

Responsabili di Plesso - Preposti 
 

 
 
 

 
Collaboratore scolastico 

 
BORRI ERNESTA 
FEDERICO PASQUALE 
GALLO GIANNA 
GIACOMOANTONIO MARIA 
PIA 
GRANDINETTI VITTORIA 
MELORO SALVATORE 
PALAZZOLO CARMELA  
 
Assistente Amministrativo 
 
ANGRISANO FABIA 
COMATIDIS SIMONETTA 
IMMOBILE MARIA 
FERRARIO ERIKA 
MESCHINO M.ANTONIETTA 
MENTASTI ELIANA 

 
DSGA  

GALLO ROSSELLA 
 

 
 
 

 
Servizio di 
prevenzione e 
protezione 
Formato da 
personale interno 
ed esterno 
 
 
RSPP Esterno 
Banchini Mauro 
Gestione QSA 
 
ASPP 
Imbrogno 
Salvatore 

 
Insegnanti e 
assistenti  
Addette all’attività 
formativa teorica e 
pratica e alla gestione 
dell’attività ludica: 
 
59 DOCENTI 

 
 
  
 

 
Personale 
esterno  
non dipendente, 
addetto alle 
manutenzioni  
 
DITTA NELSA 
PROVINCIA DI 
VARESE 
 
 
Servizio svolto dal 
proprietario 
dell’immobile 
ovvero 
 
Manutenzioni 
Attive: 
Estintori 
Caldaia 
Impianto elettrico e 
illuminazione 
emergenza 
Infissi 
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Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
All’interno dell’insediamento si osserva la seguente organizzazione funzionale del Servizio 
sicurezza: 
 

 
SOGGETTO 

 
NOME E COGNOME 

                                            
Datore di lavoro     ____________________________                                                                                           
 
 
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) 
 
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) 
 
il Medico competente _________________________ 
 
 
Il Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza __ 
il quale  ha partecipato proficuamente al corso di formazione 
così come previsto dal Decreto legislativo. 
 
Per l’esecuzione dei compiti propri del servizio, il datore di 
lavoro ha designato i seguenti addetti previa consultazione 
del rappresentante dei lavoratori  
 
Addetti alla lotta antincendio. 
 
Addetti: ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Addetti alla gestione emergenze. 
 
Addetti: ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dott. ssa Rossi Maria Rosa 
 
 
Banchini Mauro 
 
 
Imbrogno Salvatore 
 
Dott. Calandrino Daniele 
 
 
Meschino Maria Antonietta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRUNO FRANCESCA 
GENOVESE DOMENICO 
MAGGIO ALBERTO 
BORRI ERNESTA 
FEDERICO PASQUALE 
GIACOMOANTONIO MARIA PIA 
MELORO SALVATORE 
PALAZZOLO MARIA CARMELA 
 
 
 
 
BRUNO FRANCESCA 
GENOVESE DOMENICO 
MAGGIO ALBERTO 
BORRI ERNESTA 
FEDERICO PASQUALE 
GIACOMOANTONIO MARIA PIA 
MELORO SALVATORE 
PALAZZOLO MARIA CARMELA 
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Addetti al primo soccorso. 
 
Addetti: ____________________________________ 
 

 
COMATIDIS SIMONETTA 
MESCHINO MARIA ANTONIETTA 
MUNARETTI LIDIA ENRICA 
POZZI ROSANNA 
TETTAMANTI ALESSANDRA 
BORRI ERNESTA 
GIACOMOANTONIO MARIA PIA 
DELLA BERNARDA VALERIA 
GERACI ANNA MARIA 
MONDORA LARA 

 

 
 

Forza Lavoro 
 
All’interno della scuola, operano le seguenti figure professionali: 
 

n.      59     docenti  
n.      1       D.S.G.A. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
n.      6     assistenti amministrativi 
n.      7      collaboratori scolastici 
n.      601 alunni, iscritti all’anno scolastico 2017/2018 
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NOMINATIVO AREA DI 
LAVORO 

MANSIONE INCARICO 

Aletti Giovanni Maria  Aule  Insegnante  / 

Arena Mario  Aule Insegnante / 

Armanni Paride Aule Insegnante / 

Bramati Daniela Aule Insegnante  / 

Broggi Paola Aule Insegnante / 

Bruno Francesca Aule Insegnante  Addetto antincendio 

Cannavacciuolo Mara Aule Insegnante / 

Capozio Laura Anna   Aule Insegnante / 

Cardullo Marina Aule Insegnante /  

Caruggi Paola Aule  Insegnante / 

Cavaliere Giuseppa Aule  Insegnante / 

Cavallo Fauzia Maria Isabella Aule  Insegnante / 

Clerico Piera Aule Insegnante / 

Carpi Lucia Aule Insegnante  / 

Laurora Raffaella Aule Insegnante  / 

Bezzecchi Rossella Aule Insegnante  / 

De Giorgi Lucia Aule Insegnante / 

Della Bernarda Valeria Aule Insegnante Addetta primo soccorso 

Esposito Miranda Anna Aule Insegnante / 

Fiorillo Daniela Aule Insegnante / 

Di Blasi Serenella Aule Insegnante / 

Genovese Domenico Aule Insegnante Addetto antincendio 

Geraci Anna Maria Aule Insegnante Addetta primo soccorso 

Muscardino Marco Aule   Insegnante / 

Guerrini Maria Rita Aule  Insegnante / 

Guerrieri Francesco Aule  Insegnante / 

Marangon Paola Aule  Insegnante / 

Imbrogno Salvatore Aule Insegnante ASPP 

Puma Lidia Aule Insegnante / 

Serafini Marcello Aule Insegnante / 

Maggio Alberto Aule Insegnante Addetto antincendio 

Borgia Carmelina Aule Insegnante /  

Merlo Silvia Aule Insegnante /  

D’Avanzo Elena Aule Insegnante / 

Mondora Lara Aule Insegnante Addetta primo soccorso 

Molinari Alessandra Aule Insegnante / 

Munaretti Lidia Enrica  Aule Insegnante Addetta primo soccorso 

Munaretti Emanuela Aule Insegnante / 

Negri Chiara Aule Insegnante / 

Negri Silvia Aule  Insegnante / 

Pajetta Adriana Lorenza Aule Insegnante / 

Paolino Rosanna Maria Aule Insegnante / 

Colombo Stefania Aule Insegnante / 

Pozzi Rosanna Aule Insegnante Addetta primo soccorso 

Shih Fu-Yun Aule Insegnante / 

Redaelli Emilia Aule Insegnante / 

Reverberi Mara Aule Insegnante / 
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Tettavitto Liotta Aule Insegnante / 

Sandroni Elena Aule Insegnante / 

Trento Franco Aule Insegnante  / 

Sciabbarrasi Rosetta Aule Insegnante / 

Zatta Silvia Aule Insegnante / 

Serrano’ Giuseppina Aule Insegnante / 

Sivieri Nicoletta Aule Insegnante Responsabile di plesso 

Tettamanti Alessandra  Aule Insegnante Responsabile di plesso 
Addetta primo soccorso 

Violini Rosanna Aule Insegnante / 

Zanoncelli Ilaria Margherita 
Maria 

Aule Insegnante / 

Piazza Luca Aule Insegnante / 

Sciacca Siriosga Aule Insegnante / 

Gallo Rossella Ambienti Scolastici D.S.G.A. Direttore dei servizi 
generali e amministrativi 

Angrisano Fabia Ambienti Scolastici  Assistente 
Amministrativo  

/ 

Comatidis Simonetta  Ambienti Scolastici  Assistente 
amministrativo   

Addetta primo soccorso 

Ferraro Erika Ambienti Scolastici  Assistente 
amministrativo   

/ 

Immobile Maria Ambienti Scolastici  Assistente 
amministrativo   

/ 

Meschino Maria Antonietta  Ambienti Scolastici  Assistente 
amministrativo   

RLS 
Addetta primo soccorso 

Mentasti Eliana Ambienti Scolastici  Assistente 
amministrativo   

/ 

Federico Pasquale 
 

Ambienti Scolastici Collaboratore 
scolastico 

Addetto antincendio 

Gallo Gianna  Ambienti Scolastici  Collaboratore 
scolastico  

/ 

Gradinetti Vittoria Ambienti Scolastici  Collaboratore 
scolastico  

/ 

Meloro Salvatore Ambienti Scolastici Collaboratore 
scolastico 

Addetto antincendio 

Palazzolo Maria Carmela Ambienti Scolastici Collaboratore 
scolastico 

Addetto antincendio 

Borri Ernesta Ambienti Scolastici Collaboratore 
scolastico 

Addetta primo soccorso 
Addetto antincendio 

Giacomoantonio Maria Pia Ambienti Scolastici Collaboratore 
scolastico 

Addetta primo soccorso 
Addetto antincendio 
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3.3 RELAZIONE DELL’INSEDIAMENTO E DELLA SUA ORGANIZZAZIONE 
 
Classificazione dell’attività, secondo il D.M. 15/07/03 n. 388, per l’organizzazione del 
Pronto Soccorso:      attività a rischio incidentale, gruppo B  
 

 L’area geografica dell’insediamento. 
Il plesso scolastico in esame, si erge, appena fuori dal centro abitato di Varese, ed occupa una 
zona adibita a piccolo polo scolastico dove trova posizione anche il Liceo Manzoni e poco 
distante l’Istituto Daverio. 
 

 Insediamento in generale - Caratteristiche del fabbricato 
L’insediamento dove si svolge l’attività di scuola secondaria, è un edificio a corpo unico di forma 
poligonale complessa, a due piani fuori terra e con un interrato. Struttura edile non recente, 
costruita in cemento armato, con tamponamenti di laterizio e malta. Struttura portante verticale 
in buono stato d’efficienza. Struttura portante orizzontale delle solette, in ottimo stato di 
efficienza e costituite da laterocemento. Soffittatura dei locali intonacata a civile con presenza di 
alcuni tratti di controsoffitto.  Pavimentazione rivestita con piastrella monocottura. Accesso ai 
piani tramite scala interna. Presenza di scala esterna di sicurezza.   
Il progetto originario dell’edificio, nel corso degli anni è stato in parte modificato, in relazione alle 
mutate esigenze del tempo. 
L’insediamento è delimitato da una recinzione ed è servito da un ingresso pedonale e carraio 
anteriore e presenza di un secondo accesso pedonale posteriore. All’esterno del lato anteriore 
e posteriore della costruzione, sono disponibili diverse aree adibite a parcheggio automobili, ma 
utilizzate da tutti gli insegnanti delle scuole presenti.  
Nell’area esterna anteriore all’edificio è presente un cortile non di competenza della scuola 
secondaria “Dante Alighieri” mentre il cortile posto nell’area posteriore all’edificio è di 
competenza del liceo classico Ernesto Cairoli. 
L’edificio comprende tutti i locali necessari all’esercizio dell’attività: aule didattiche di teoria, 
laboratori di esercitazioni, servizi igienici, spazi per impianti tecnologici, ascensore. 
Si segnala la presenza di un edificio esterno adibito a palestra ed utilizzato esclusivamente 
dalla scuola secondaria. 
Si osserva che la capacità d’accoglienza di personale stanziale è superiore a 600 unità.    
Il DM 26-8-1992 classifica la presente attività come scuola di tipo 3 (scuola con numero di 
presenze contemporanee comprese tra 501 e 800).  In funzione di tale classificazione, detta 
delle precise norme costruttive degli edifici, finalizzate alla prevenzione incendi. Stante i dati 
acquisiti dallo scrivente durante l’ispezione, l’attività è soggetta a CPI. 
 
 

 L’attività produttiva - il prodotto 
All’interno dell’insediamento, si svolgono le attività di insegnamento esercitate su studenti di età 
compresa tra 11 e 14 anni.  
L’attività svolta dal personale presente nell’edificio (esclusi gli studenti), è la seguente: 
 Supervisione delle attività,  esercitata dalle responsabili; 
 insegnamento  teorico e pratico  esercitato dal personale docente; 
 attività di laboratorio informatico, esercitato dal personale docente; 
 gestione delle condizioni di sicurezza dei luoghi e gestione delle emergenze; 
 pulizie generali e sorveglianza, effettuate dai collaboratori scolastici; 
Tutte le attrezzature e le macchine, sono descritte in successivo capitolo. 
Tutti gli impianti energetici, sono descritti nei capitoli relativi alle differenti aree di valutazione. 
Tutti i prodotti chimici pericolosi utilizzati, sono descritti in capitolo successivo.  
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La descrizione delle emergenze possibili e il piano della loro gestione con le modalità 
d’evacuazione, è stilata in un documento separato. 
 

 Orario di lavoro 
Il personale in servizio è presente in orari diversi, in relazione all’attività svolta. L’attività apre 
alle ore 7,30 e resta aperta con continuità fino alle ore 18,00. 
 
● Impianti energetici 
L’insediamento dispone di:  
-un impianto elettrico di potenza e d’illuminazione, efficiente. Di questo impianto, non sono 
completamente disponibili per la consultazione i dati relativi ai progetti e dichiarazioni di 
conformità ed alla manutenzione periodica. 
-un impianto di distribuzione calore efficiente realizzato tramite teleriscaldamento. 
 
Valutazione rischio elettrico per utilizzatori art. 80 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Per la valutazione del rischio elettrico si veda documento specifico allegato al presente. 
 

 L'isolamento termico 
L'isolamento termico, è determinato dal notevole spessore delle pareti perimetrali.  
Il sistema d’isolamento, appare adeguato alle necessità, ed è sufficiente al mantenimento di un 
buon microclima invernale.   
 

 Approvvigionamento idrico 
L’approvvigionamento è ottenuto da normale acquedotto comunale. 
 

 Tipologia degli scarichi 
Servizi igienici, verso la fognatura. Acque meteoriche verso la fognatura. 
 

 Prevenzione incendi  
Scuola di tipo 3, con presenza teorica massima compresa tra 501 e 800 unità, soggetta a C.P.I.  
In ogni caso, alla vista si osserva: presenza d’adeguati sistemi di protezione passiva e di 
sufficienti mezzi di spegnimento portatili.  
Presenza di scambiatore di calore, posto in specifica locale tecnico con accesso indipendente. 
Occorre accertarsi che il Certificato Prevenzione Incendi per la tipologia di attività 67 categoria 
C sia presente nell’edificio. 
Si osserva all’interno del sito, l’assenza di materiali infiammabili in notevoli quantità, assenza di 
rivestimenti incendiabili sulle pareti; arredi e materiali d’uso di legno, plastica e carta, in quantità 
non eccedente alle strette necessità. 
 

 Barriere architettoniche 
Si osserva che all’interno del plesso sono presenti alcune barriere architettoniche costituite 
principalmente dalla presenza di dislivelli. 
Il superamento dei vari dislivelli è realizzato mediante la presenza di un ascensore, 
specificatamente adibito a tale funzione. 
  

 Rischio d'incidente rilevante 
L’azienda non è soggetta a quanto definito dal D.Lgs. 17/08/99 n°334 aggiornato e coordinato 
con il D.Lgs. 21/09/05 n°238. 
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 Attuazione obblighi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. : 
La valutazione dei rischi associati alla mansione, alla struttura o a specifici fattore di rischio è 
riportata nei capitoli successivi.  
 

 Documentazione obbligatoria 
Nella sede, sono presenti alcuni documenti obbligatori per legge.  
La dotazione deve essere integrata. 
Si ribadisce che in caso di attività affidate in appalto ad altre ditte è necessario redigere un 
documento DUVRI indicante le misure adottate per eliminare/ridurre i rischi da interferenze. 
 

 Suddivisione interna dell'insediamento in reparti omogenei 
Il presente documento è stato impostato valutando la struttura e le attività di competenza della 
della Scuola Secondaria, con una piccola nota per l’area esterna. 
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3.4 INDAGINI AMBIENTALI NECESSARIE 
   

in grassetto sono riportate le valutazioni strumentali necessarie 
 
 
1. Rumore (interno):            rilievi effettuati il 17/11/2011     esito: Rischio basso 
2. Piombo:       rilievi effettuati il………… esito…………….. 
3. Amianto:      rilievi effettuati il………… esito…………….. 
4. Emissioni in aria di polveri:   rilievi effettuati il………… esito…………….. 
5. Emissioni in aria di gas :   rilievi effettuati il………… esito…………….. 
6. Emissioni in aria di sostanze chimiche:  rilievi effettuati il………… esito…………….. 
7. Emissioni in aria di sost. azione biologica: rilievi effettuati il………… esito…………….. 
8. Emissioni in aria sost. azione cancerogena rilievi effettuati il………… esito……………. 
9. Emissioni sul suolo di liquidi:   rilievi effettuati il………… esito…………….. 
10. Emissioni sul suolo sost. chimiche:  rilievi effettuati il………… esito…………….. 
11. Emissioni sul suolo sostanze biologiche  
      o cancerogene     rilievi effettuati il………… esito…………….. 
12. Emissioni nelle acque:    rilievi effettuati il………… esito…………….. 
13. prelievi per l’HACCP:    rilievi effettuati il………… esito.................... 
14. rilevamento campi elettromagnetici:  rilievi effettuati il………… esito…………….. 
15. rilevamento gas Radon:    rilievi effettuati il………… esito…………….. 
16. rilevamento radiazioni ionizzanti:  rilievi effettuati il………… esito…………….. 
 

RIFIUTI PRODOTTI 
 

Si osserva che l’attività  produce i seguenti tipi di rifiuti: 
 
1. Tipo:……… Secchi urbani 

Quantità:………..  Poco significativa, prelevati dal servizio di nettezza urbana 
Nell’area:………  Tutto l’edificio 

 
2. Tipo:………..  Bottiglie di plastica vuote con contenuto di detergenti domestici 

Quantità:……….  Mediamente significativa, prelevate dal servizio di nettezza urbana 
Nell’area:……..   Locale deposito prodotti per pulizia  

 
3. Tipo:………..  Cancelleria e oggetti da gioco in disuso 

Quantità:………  Non significativa prelevata dal servizio di nettezza urbana 
Nell’area:……….  Aule per attività ordinate/speciali/libere 

 
4. Tipo:……….  Contenitori di toner per stampanti 

Quantità:…………minima non significativa, prelevati dal  servizio di nettezza urbana 
Nell’area:………  Area stampa 

 
5. Tipo:………. 

Quantità:………… 
Nell’area:……… 
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3.4.1 SCHEDA DI  RILEVAMENTO  SOSTANZE  PERICOLOSE  

AGENTI CHIMICI / BIOLOGICI / CANCEROGENI 
 

 
A 
Nome  
prodotto 
 
CAS  (1) 
 
 

B 
Indicazioni 
di pericolo 
H  

C 
Classificazione 
Regolamento 
CE 1272/2008 
 
 

D 
Stato 
fisico 
iniziale 
 
 

E 
Stoccaggio 
iniziale 

 
ESPOSIZIONE 

 

F 
quantità  
in ciclo 
giornali
ero 

G 
Livelli 
tossicità 
Conosci
uti 
TLV  
TWA 
 

H 
Livello  
Giornalie
ro di 
utilizzo 

J 
tipo  
esposizione 

K 
durata  
esposizi
one 
media 
giornalie
ra 
minuti 

L 
presenza 
concomitant
e altri 
agenti 
chimici 

TAYFORM H315 
H319 

Provoca 
irritazione 
cutanea 

Provoca grave 
irritazione 
oculare 

 

Liquido  contenitori 0,05 Kg.  Medio 
Costante 

Contatto con 
cute e occhi  
Inalazione  
Ingestione  

 

15 Alchildimetilb
enzilammonio 

cloruro 
 >1 % <= 5 % 

DASTI 
ALCOL 

  Liquido  contenitori 0,02 Kg  Medio 
Costante 

Contatto con 
cute e occhi  
Inalazione  
Ingestione  

 

5 Glicole 
butilenico 
1.5-2 % 

 
Alcol 

isopropilico 
2 % 

 
Alcol grasso 
polietossilato 

0.4 % 
 

Alchildimetilb
enzil 

ammonio 
cloruro 
0,1 % 

 
Isotiazolinoni 

0,001 % 
 

Limonene 
0.001 % 
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PAVIL C   Liquido contenitori 0,05 kg.  Medio 
Costante 

Contatto con 
cute e occhi  
Inalazione  
Ingestione  

 

15 Alcoli, c11-
13-ramificati, 
etossilati (>7 
- <15 EO) 1-

5% 
 

Acido 
benzensolfoni
co, 4-C10-13-
SEC-ALCHIL 
DERIVATI 1-

5% 
 

Idrossido di 
sodio <1% 

 
Idrossido di 
ammonio 

<1% 
 

Etilendiammi
ntretraacetato 

di tetra 
sodico <1% 

 
Miscuglio di 
5-cloro-2-
metil-2h 

isotiaziolo-3-
one e di 2-
metil-2H-

isotiazolo-3-
one <1% 

 
Bronopolo 

<1% 
 

DE LUX 
VETRI 

  Liquido contenitori 0,02 kg.  Medio 
Costante 

Contatto con 
cute e occhi  
Inalazione  
Ingestione  

 

10 Etanolo 1-5% 
 

Propan-2-olo 
1-5% 

 
Butil glicole 
etere <1% 

 
Alcoli, C11-

13-ramificati, 
etossilati (>7 

- <15 EO) 
<1% 

 
Etilendiammi
ntretraacetato 

di tetra 
sodico <1% 

 
Idrossido 

d’ammonio, 
ammoniaca 

in soluazione 
<1% 

 
Miscuglio di 
5-cloro-2-
metil-2H 

isotiaziolo-3-
one e di 2-
metil-2H-

isotiazolo-3-
one <1% 

 
Bronopolo 

<1% 
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FLASH PENN   Liquido contenitori 0,05 kg.  Medio 
Costante 

Contatto con 
cute e occhi  
Inalazione  
Ingestione  

 

15 Butil glicole 
etere 10-15% 

 
Etanolo  
5-10% 

 
Propan-2-olo  

1-5% 
 

2-
amminoetano

lo 
5-10% 

 
Alcoli, C11-

13-ramificati, 
etossilati (>7 

- <15 EO) 
1-5% 

 
Etilendiammi
ntretraacetato 

di tetra 
sodico <1% 

 
Miscuglio di 
5-cloro-2-
metil-2H 

isotiaziolo-3-
one e di 2-
metil-2H-

isotiazolo-3-
one 
<1% 

 
Bronopolo 

<1% 
 
 

DASTI WC H318 Provoca gravi 
lesioni oculari 

Liquido contenitori 0,05 kg.  Medio 
Costante 

Contatto con 
cute e occhi  
Inalazione  
Ingestione  

 

15 Acido 
cloridrico  

2-4% 
 

Alcol grasso 
polietossilato 

0.3-0.6% 
 

Menta 
arvensis 
0.001% 

 

VIR 
ANTICALCAR
E 

H319 
H315 

Provoca grave 
irritazione 
oculare 

 
Provoca 

irritazione 
cutanea  

Liquido contenitori 0,03 kg.  Medio 
Costante 

Contatto con 
cute e occhi  
Inalazione  
Ingestione  

 

10 Acido critico 
5-10% 

 
Acido 

solfammico 
5-10% 

 
 

Alcoli, C11-
13-ramificati, 
etossilati (>7-

<15 EO) 
<1% 
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Definizione del rischio residuo generale 
 

rischio superiore ad irrilevante per la salute e basso 
per la sicurezza  

 
 
ESTRATTO VALUTAZIONI CON SOFTWARE MOVARISCH 2017 
 

Data di compilazione: 21/03/2017 

 

Azienda: Istituto Comprensivo Varese 5 

Area: Pulizia pavimenti  

Lavoratori: BORRI ERNESTA, FEDERICO PASQUALE, GALLO GIANNA, 

GIACOMOANTONIO MARIA PIA, GRANDINETTI VITTORIA, MELORO 

SALVATORE, PALAZZOLO MARIA CARMELA  

Agente chimico: Tayform  

Frasi di rischio (frasi H) associate:  

 H315 - Provoca irritazione cutanea 

 H319 - Provoca grave irritazione oculare 

 

Parametri inseriti 

Proprietà chimico fisica: liquidi a bassa volatilità 

Quantità in uso: 0,14 Kg 

Tipologia d'uso: Uso controllato e non dispersivo 

Tipologia di controllo: Manipolazione diretta 

Tempo di esposizione: 40 minuti 

Distanza degli esposti: 0,5 metri 

Livello di contatto cutaneo:Contatto accidentale 

 

 

Valutazione del rischio secondo MoVaRisCh 2017: 

 

Indice di pericolo = 3 

 

[ Einal ] valore dell'indice di esposizione per via inalatoria = 7 

 

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3 

 

 

Rischio inalatorio  

Rinal = 21 

Rischio cutaneo  

Rcute = 9 

Rischio cumulativo  

Rcum = 22,85 

 

Classificazione del rischio:  
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Rischio superiore al rischio chimico irrilevante per la salute. Applicare gli articoli 225, 

226, 229, e 230 D.L.gs81/08 

Data di compilazione: 21/03/2017 

 

Azienda: Istituto Comprensivo Varese 5 

Area: Pulizia pavimenti  

Lavoratori: BORRI ERNESTA, FEDERICO PASQUALE, GALLO GIANNA, 

GIACOMOANTONIO MARIA PIA, GRANDINETTI VITTORIA, MELORO 

SALVATORE, PALAZZOLO MARIA CARMELA 

Agente chimico: Dasti Wc 

Frasi di rischio (frasi H) associate:  

 H318 - Provoca gravi lesioni oculari 

 

Parametri inseriti 

Proprietà chimico fisica: liquidi a bassa volatilità 

Quantità in uso: 0 Kg 

Tipologia d'uso: Uso controllato e non dispersivo 

Tipologia di controllo: Manipolazione diretta 

Tempo di esposizione: 25 minuti 

Distanza degli esposti: 0,3 metri 

Livello di contatto cutaneo:Contatto accidentale 

 

 

Valutazione del rischio secondo MoVaRisCh 2017: 

 

Indice di pericolo = 4,5 

 

[ Einal ] valore dell'indice di esposizione per via inalatoria = 3 

 

[ Ecute ] valore dell'indice di esposizione per via cutanea = 3 

 

 

Rischio inalatorio  

Rinal = 13,5 

Rischio cutaneo  

Rcute = 13,5 

Rischio cumulativo  

Rcum = 19,09 

 

Classificazione del rischio:  

 

Rischio superiore al rischio chimico irrilevante per la salute. Applicare gli articoli 225, 

226, 229, e 230 D.L.gs81/08 
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3.4.2 SCHEDA RILEVAMENTO AMIANTO/PIOMBO 

 
Si segnala che la Provincia di Varese è il proprietario dell’edificio e che la situazione 
riguardo la presenza di coibentazioni in amianto nelle tubazioni presenti nel piano 
seminterrato appare invariata rispetto allo scorso anno scolastico. 
Il personale del Comune di Varese, precedente proprietario dell’edificio, ha 
posizionato nel piano seminterrato dei cartelli indicanti la presenza di coibentazioni in 
amianto nelle tubazioni presenti ed il divieto assoluto dell’intervento su di esse. 
È necessario fare richiesta al comune di Varese degli esiti del monitoraggio attivo 
riguardo la presenza di amianto nel locale archivio. 
Il monitoraggio risulta attivo anche nell’area esterna all’edificio nel cortile di fronte al 
liceo classico Ernesto Cairoli in quanto quest’ultimo edificio di proprietà del comune 
risulta provvisto di amianto. 
Il monitoraggio risulta attivo e gli esiti consentono di definire quell’ambiente tale da 
poter lavorare in sicurezza in quanto non presente una situazione rischiosa. 
Si riporta estratto fotografico che rappresenta coibentazioni in amianto delle tubazioni 
presenti al piano seminterrato dell’edificio. 
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3.5 CONTENUTO DELLA CHECK LIST UTILIZZATA PER I 

CONTROLLI 
Per l’individuazione e la valutazione delle non conformità e dei pericoli di luoghi e 
lavorazioni, lo scrivente ha utilizzato come linea guida, la lista di controllo riportata di 
seguito.  
I fattori di rischio, sono classificati in tre categorie. 
1) DEI LUOGHI          2) DELLE LAVORAZIONI        3) DELL’ORGANIZZAZIONE  
 
1) 
 
 
 

RISCHI DEI LUOGHI 

Locali, mq ......... m3 .......... finestre apribili ........... 
Pavimenti ...........pareti .......soffitti ........... 
Microclima ......... ricambi d’aria ............. 
Scale .........  
Soppalchi ..............  
Banchine e rampe di carico ........ 
Vie di transito .........  
Spazi di deposito ........... scaffalature ........ 
Spazi di lavoro .......... servizi ........ 
Impianti energetici .......... impianti tecnologici ...... 
Igiene e pulizia ...... 
 

2) 

 
 
 
 
 
RISCHI  
DELLE 
LAVORAZIONI  

Rischi fisici  
e 
d’esplosione 

MECCANICI  cadute,  urti, colpi,  impatti, compressioni,  
punture,  tagli,  abrasioni, vibrazioni,  scivolamenti,  
cadute, scoppi,  deflagrazioni, uso di macchine 
pericolose, lavori in quota,  
TERMICI  freddo,  calore,  fiamma, incendio 
ELETTRICI  elettrocuzione,    
campi elettromagnetici EMR 
RADIAZIONI ionizzanti,  luce visibile, raggi ultravioletti, 
raggi infrarossi  
RUMORE  
VIBRAZIONI 
 

Rischi 
chimici  

AEROSOL polveri,  fibre,  fumi,  nebbie,   
LIQUIDI  immersioni,  getti,  schizzi,  
GAS  VAPORI  
 

Rischi  
biologici  

Batterie patogene, virus patogeni, miceti, antigeni 
biologici, allergeni 
 

3) 
 
 

RISCHI DELLA 
ORGANIZZAZIONE 

Mancanza di chiarezza nell’attribuire incarichi, compiti, 
responsabilità, Processi di lavoro obsoleti, macchine 
obsolete, scarsità di personale, carenza informativa e di 
addestramento del personale, condizioni di lavoro 
stressanti, turnazione, procedure di sicurezza scritte non 
idonee,  alta pericolosità delle sostanze utilizzate,  
insufficienti mezzi per la lotta alle emergenze,  carenze 
nella segnaletica di sicurezza,  carenze nei dispositivi di 
protezione individuale  
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3.6    RILEVAMENTI SU LUOGHI E ATTIVITA’ 

 
Layout di reparto per: macchine, impianti, postazioni di lavoro, uscite, segnaletica, 
estintori, illuminazione di sicurezza, quadro elettrico, sistemi di rilevamento e allarme 
 

Assicurarsi che in azienda, sono disponibili i seguenti disegni: 
– planimetria generale dell’insediamento; 
– layout generale con indicati i sistemi di sicurezza ambientale ed antincendio per 

l’insediamento 
 
Si riporta di seguito un estratto delle piante del plesso scolastico. 
 

PLANIMETRIA GENERALE INDICATIVA 
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PIANTA PIANO SEMINTERRATO 
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PIANTA PIANO RIALZATO 
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PIANTA PIANO PRIMO 
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PIANTA PIANO SECONDO 
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PALESTRA 
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3.7  INDAGINE  VALUTAZIONE MACCHINE 

 
 
Adeguamento delle macchine alle disposizioni di sicurezza in vigore. 
Analisi delle condizioni di rischio potenziale 
L’elenco delle macchine e la situazione di rischio residuo osservata è riportata di 
seguito: 
 

MACCHINA CARENZE  COSTRUTTIVE E 
FUNZIONALI 

FATTORI DI RISCHIO 

Telefono / fax  Verificare integrità della 
strumentazione, collegamento 
cavi e prese elettriche 
 

Contatto con germi patogeni 
RISCHI SOTTO CONTROLLO 

Fotocopiatrice  Verificare integrità della 
strumentazione, collegamento 
cavi e prese elettriche 
 

Contatto con superfici calde 
Contatto con rotellismi e meccanismi 
Contatto con toner 
Esposizione a luce intensa  
Elettrocuzione  
RISCHI SOTTO CONTROLLO 

Aspirapolvere   
 

Verificare manutenzione della 
macchina, collegamento cavi e 
prese elettriche  

Elettrocuzione  
RISCHIO SOTTO  CONTROLLO  

Fornello elettrico  Verificare manutenzione della 
macchina, collegamento cavi e 
prese elettriche 

Elettrocuzione  
RISCHIO SOTTO  CONTROLLO  
Contatto con superfici roventi 
RISCHIO SOTTO  CONTROLLO  

Televisori e 
sistemi di video 
proiezione  

Verificare manutenzione della 
macchina, collegamento cavi e 
prese elettriche 

Elettrocuzione  
Risentimenti visivi 
RISCHIO SOTTO  CONTROLLO  

VDT  Vedere capitolo specifico  Vedere capitolo specifico  
RISCHIO SOTTO  CONTROLLO  

Sistema Lim Verificare manutenzione della 
macchina, collegamento cavi e 
prese elettriche 

Elettrocuzione  
Risentimenti visivi 
RISCHI SOTTO CONTROLLO 

Sovraccarico elettrico delle prese 
RISCHIO SOTTO  CONTROLLO  
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3.8 INDAGINE POSTAZIONE VIDEO TERMINALE 

 

All’interno della scuola sono presenti diverse postazioni VDT. 
I lavoratori che utilizzano il PC sono impiegati amministrativi che utilizzato il 
videoterminale per più di 4 ore al giorno o 20 ore settimanali ed i docenti che 
utilizzando la tecnologia lim hanno a disposizione per l’attività didattica un personal 
computer. Tuttavia per quest’ultimi il rischio è basso in quanto l’utilizzo del 
videoterminale è tale per cui non è necessaria attivare la sorveglianza sanitaria. 
 
Si riporta tuttavia, a completezza dell’argomento, la check list di valutazione verso 
tale macchina. 

 

Intervista 
 

Postaz 
 1   

Postaz 
 2   

Postaz 
 3 

Postaz 
 4   

Postaz 
5 

 Postaz 
6 

Postaz 
7 

Postaz 
8 

Quante ore settimana? 

 
        

con pause programmate? 

 
        

In cosa consiste prevalentemente il 
suo lavoro? 

 
        

 
 
INDAGINE PER L’APPARATO OCULARE 

 

Intervista 
Postaz 
 1   

Postaz 
2   

Postaz 
 3   

Postaz 
 4   

Postaz 
5 

Postaz 
6 

Postaz 
7 
 

Postaz 
8 

 
Soffre frequentemente di: 

 arrossamento congiuntivale 

 Lacrimazione 

 Bruciore 

 Fastidio alla luce 

 Sensazione di corpo estraneo 

 Prurito  

 Annebbiamento della vista 

 Diminuzione della vista 

 Alterata percezione dei colori 

 Sdoppiamento delle immagini 

 Cefalea frontale  

 E’ affetta da malattie oculari o 
difetti di rifrazione? 

 

        

Dopo il lavoro accusa disturbi 
oculari ? 
    

        

Accusa fastidio agli occhi, 
guardando la TV? 

        

Porta attualmente una correzione 
ottica? 
 

        

Usa colliri? 
 

        

Porta lenti a contatto corneali? 
 

        

 
INDAGINE PER GLI ASPETTI AMBIENTALI DEL SUO UFFICIO 
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Intervista 
Postaz  
1  

Postaz 
2     

Postaz  
3   

Postaz  
4   

Postaz 
5   

Postaz 
6 

Postaz 
7 

Postaz 
8 

E’ presente   aria condizionata 
°C        U.R. % 

        

Il rumore fastidioso nel suo ufficio 
deriva da: 

        

 
 
Il POSTO DI LAVORO A VDT. 
 

Intervista 
Postaz  
1   

Postaz  
 

Postaz  
3   

Postaz  
4   

Postaz  
5 

Postaz 
6 

Postaz 
7 

Postaz 
8 

Posizione del video rispetto 
all’operatore: 
 In posizione frontale 
 In posizione angolata 
 

        

Posizione rispetto alle finestre:         

La finestra:  schermature 
 

        

Le luci localizzata. 
E’ presente una lampada da tavolo? 
 

        

La superficie del piano su cui è 
appoggiato il monitor è  
 lucida/opaca 

        

Le pareti sono di colore: 
 

        

Riflessi sulla superficie dello 
schermo: 
“ “ sul leggio o scrivania 

        

La distanza dello schermo del VDT 
dagli occhi: 

L’inclinazione degli occhi 
rispetto al centro dello schermo 
è di gradi… 
 

        

Regolazioni del monitor: 
stabilità, luminosità, contrasto 
 

        

Il monitor è dotato di filtro U.V. o 
schermo anti riflesso 
 

        

Il tavolo di supporto al monitor e 
alla tastiera è: 

 regolabile in altezza cm…. 
 
 

        

spazio a disposizione sulla 
superficie di lavoro per appoggio 
polsi 
 
 
 

        

La tastiera è regolabile… 
 

        

Il sedile è regolabile… 
Il poggia piedi esistente 
 

        

Il rivestimento del sedile è: 
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INDAGINE ILLUMINAZIONE DELLA POSTAZIONE  VDT 

 
Legenda:  A= situzione adeguata;  NA= non adeguata 

 

 
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE E VALORE DI ILLUMINAMENTO  VDT 

 

 
 

Postaz  
1 

Postaz  
2 

Postazi  
3 

Postaz 
4 

Postaz 
5 

Postaz  
6 

Postaz 
7 

Postaz 
8 

X° / Lux 
Angolo di 
provenienza luce 
diretta negli occhi e 
valore 
illuminamento  in 
lux.  

        

Y 
Valore dell’ 
illuminazione 
riflessa 
dall’ambiente sul 
piano di lavoro 
(  in Lux) 

        

RAPP. 
LUMINANZA 
Oggetto/piano 7:1 
lavoro  3:1          - 
0gg./ambiente 
circost. 10:1       - 
sorgente lumin / 
fondo   20:1       - 
rapporto max / 
campo visivo 40/1 

        

 
temperatura di 
colore   4000°k ? 

 

        

 
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE VERTICALE E VALORE DI ILLUMINAMENTO VDT 

 

X° / Lux 
 
Angolo di 
provenienza luce 
diretta negli occhi e 
valore 
illuminamento 

        

Y 
Valore dell’ 
illuminazione 
riflessa 
dall’ambiente sul 
piano di lavoro 
(Lux) 

        

L’illuminazione 
localizzata 
artificiale è 
presente o 
assente 
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3.9    MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 

 

Le attività svolte dagli insegnanti e dal personale con incarichi amministrativi non comportano 
la movimentazione manuale dei carichi significativi tali da considerare il fattore di rischio 
maggiore di uno. 

Le attività di pulizia dei pavimenti e dei servizi igienici sono realizzate dai collaboratori 
scolastici che operano all’interno della scuola secondaria “Dante Alighieri”. 

Tali attività sono svolte con modalità idonee ad evitare il sollevamento o il trasporto di 
materiale: 

-- con peso significativo e superiore ai 20 kg.; 

-- ingombrante o difficile da afferrare; 

-- in equilibrio instabile; 

-- che per essere maneggiato deve essere tenuto distante dal tronco; 

-- che comporti una torsione del tronco; 

-- in ambienti che comportano rischi di inciampo o di scivolamento a causa di pavimenti non 
piani; 

Tali attività, inoltre, non comportano sforzi fisici che sollecitano la colonna vertebrale in modo 
frequente o troppo prolungato o ritmi imposti da un processi/macchinari. 

Saltuariamente il personale svolge attività che richiedono spostamento di banchi o riassetto 
di arredi; al fine di evitare sforzi eccessivi il personale adotta appropriati accorgimenti (es. 
interventi di spostamento arredi/materiale con la collaborazione di più persone). 

Pertanto la tabella Niosh, in mancanza di presupposti per l’indagine, viene compilata 
prendendo in considerazione una sola fase dell’attività, per dimostrare che comunque, il 
rischio specifico è sotto controllo. Ciò non significa che la problematica della movimentazione 
manuale dei carichi non esista, ma appare minima e si ritiene indispensabile una specifica 
informazione e formazione del personale in relazione alla movimentazione manuale dei 
carichi in particolar modo sul peso dei carichi, il centro di gravità, le modalità di lavoro 
corrette ed i rischi in caso di inosservanza.  
Si segnala altresi che l’età anagrafica dei lavoratori è superiore ai quarant’anni onde per cui 
le segnalazioni problematiche degli stesse conseguente all’avanzare dell’età sono da tener 
presente nell’affidamento dei compiti specifici dell’attività prevista dalla mansione. 
 
Per evitare l’esposizione al fattore di rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi 
per i Collaboratori Scolastici si applicano le disposizioni di seguito riportate, come 
specifica attenzione alla tabella che definisce il peso del carico e la frequenza di 
sollevamento. 
 
Movimentazione dei carichi mansioni collaboratori scolastici 
Per movimentazione manuale dei carichi si intende quel complesso di operazioni di trasporto 
o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, 
deporre, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza 
delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, possono comportare rischi di lesioni dorso-lombari.  
Sono soggetti particolarmente a questi tipi di rischio gli operatori dei servizi di pulizia addetti 
ai lavori di facchinaggio e allo spostamento di oggetti pesanti (sacchi dei rifiuti oltre un certo 
peso, tabulati CED, mobili, ecc.)  
L’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 può essere utilizzato come punto di riferimento per 
riconoscere l’esistenza di caratteristiche o condizioni ergonomiche sfavorevoli.  
Tale allegato nello specificare  quali sono le caratteristiche del carico che potrebbero 
costituire un rischio per il tratto dorso-lombare indica un carico troppo pesante (Kg. 25); 
ingombrante (se può impedire la visibilità) o difficile da afferrare. 
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1. Caratteristiche del carico 
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio per il tratto dorso-lombare 
nei casi seguenti:  

- il carico è troppo pesante (kg 25);  
- è ingombrante o difficile da afferrare;  
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;  
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa 

distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;  
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il 

lavoratore, in particolare in caso di urto.  
 
2. Sforzo fisico richiesto 
Lo sforzo fisico può presentare un rischio per il tratto dorso-lombare nei seguenti casi:  

- è eccessivo;  
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;  
- può comportare un movimento brusco del carico;  
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.  

 
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro   
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio per il 
tratto dorso-lombare nei seguenti casi:  

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività 
richiesta;  

- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le 
scarpe calzate dal lavoratore;  

- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione 
manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;  

- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del 
carico a livelli diversi;  

- il pavimento o il punto d'appoggio sono instabili;  
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate 

 
4. Esigenze connesse all'attività  
L'attività può comportare un rischio per il tratto dorso-lombare se comporta una o più delle 
seguenti esigenze:  

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o 
troppo prolungati;  

- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;  
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;  
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.  

 
Come Organizzare allora il lavoro durante la giornata  

- Evitare di eseguire tutte le attività di movimentazione con ritmi troppo elevati;  
- Alternare periodi con movimentazione manuale, ogni ora, con lavori leggeri riducendo 

in questo modo la frequenza con periodi recupero frequenza di sollevamento e 
usufruendo di periodi di recupero;  

- Cambiare spesso posizione;  
- Nei gesti ripetuti di sollevamento eseguiti anche in posti di lavoro ben progettati, per 

evitare l’affaticamento e i danni alla schiena, è necessario  
 

Peso del carico Frequenza di 
sollevamento 

Maschi Femmine Tutta la giornata 

18 Kg 12 Kg. 1 volta/5 minuti 
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15 Kg 10 Kg 1 volta/minuto 

12Kg 8 Kg 2 volte/minuto 

6 Kg 4 Kg 5 volte/minuto 

 
 
Partendo dai seguenti pesi limite: 

Età Maschi Femmine 

> 18 anni 25 kg. 20 kg. 

15-18 anni 20 kg. 15 kg. 

compilando con precisione le tabelle allegate, si é ottenuto il “peso limite raccomandato”, per 
ogni mansione a rischio. 
Conosciuto il valore del “peso effettivamente sollevato”, si ricava “l’indice di sollevamento”  
che si ottiene dividendo il valore del “peso sollevato”  per il valore del “ peso limite 
raccomandato”. 
 
La situazione sarà accettabile per indice di sollevamento inferiore a uno. 
Ad ogni fine utile si rammenta che tale procedura di calcolo é applicabile quando ricorrono le 
seguenti condizioni: 

 sollevamento di carichi svolto nella posizione in piedi (non seduta o inginocchiata), in 
spazi non ristretti 

 sollevamento di carichi eseguito con due mani 

 altre attività di movimentazione manuale (trasportare, spingere o tirare) minimali 

 adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento 

 gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco 

 carico non estremamente freddo, caldo, contaminato o con il contenuto instabile 

 ambiente termico favorevole 
 
Legenda movimentazione manuale dei carichi 

 Costante di peso: 
indicheremo in Kg. Il valore espresso in tabella per maschi e/o femmine in funzione della loro 
età  

 Altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento:  
indicheremo in centimetri la distanza compresa tra il piano di appoggio dei piedi 
(pavimento) e le mani dell’operatore 

 Dislocazione verticale del peso fra inizio e fine del sollevamento: 
esprime in centimetri la distanza virtuale compresa tra l’inizio e la fine del sollevamento (un 
peso posto a 80 cm. Di altezza che venga portato a 130 cm. Di altezza, determina un fattore 
di spostamento di 50 cm.); nel caso particolare in cui l’oggetto debba superare un ostacolo la 
dislocazione verticale sarà data dalla differenza tra l’altezza dell’ostacolo e la distanza 
mani/piano di lavoro 

 Distanza orizzontale tra il carico e la linea verticale immaginaria passante tra le due 
caviglie: 

esprime in centimetri la distanza orizzontale tra il carico e la linea virtuale verticale passante 
al centro del corpo umano: è sufficiente proiettare il peso contenuto tra le mani sul terreno e 
calcolare la distanza tra questo punto di proiezione e il punto di mezzo di una linea 
immaginaria passante per le caviglie 

 Angolo di asimmetria del peso, espresso in gradi: 
questo angolo si ottiene dall’intersezione di una linea immaginaria perfettamente orizzontale 
con la linea di inclinazione del carico; questo angolo sarà pertanto di zero gradi per un peso 
trasportato in posizione perfettamente orizzontale, caso in cui le due linee coincidono; man 
mano che aumenta l’inclinazione del peso, aumenterà parallelamente l’angolo in questione   
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angolo di circa 40° tra il piano orizzontale teorico e il piano di inclinazione reale del nostro 
peso 

 Giudizio sulla presa del carico: 
esprime il grado approssimativo di “comfort” all’atto della presa di un peso e durante tutto il 
suo trasporto; le misure ottimali delle scatole sono di 48 cm. Di lunghezza, 36 cm. Di 
larghezza e 12 cm. Di altezza 

 Frequenza dei gesti: 
il fattore frequenza è determinato sulla base del numero di sollevamenti per minuto e della 
durata del tempo in cui si svolgono i compiti di sollevamento 
 
 
 

Valutazione esposizione  NIOSH  

Classe di rischio IR 

Accettabile IR < 0,85 

Minimo 0,85 < IR < 1   

Medio-alto 1 < IR < 3   

Eccessivo IR > 3   

 
Legenda ergonomia: 
Il campo di applicazione dell’indagine ergonomia sugli arti superiori, è delimitato da questi 
segnalatori che fanno da paletto 
RIPETITIVITA’ 
Lavori che comportano la ripetizione degli stessi movimenti degli arti, ogni pochi secondi, 
oppure la ripetizione di un ciclo di movimenti per più di due volte al minuto per almeno 2 ore 
complessive nel turno lavorativo 
USO DI FORZA 
Lavoro con uso ripetuto (almeno 1 volta ogni 5 minuti) della forza delle mani per almeno 2 
ore complessive del turno lavorativo. 
POSTURE INCONGRUENTI 
Lavori che comportino il raggiungimento o il mantenimento di posizioni estreme della spalla e 
del polso o posture particolari degli arti, per periodo di 1 ora continuativa o di 2 ore 
complessive nel turno di lavoro. 
IMPATTI RIPETUTI 
Lavori che comportano l’uso della mano, come attrezzo, per più di 10 volte all’ora per almeno 
2 ore complessive sul turno di lavoro. 
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Calcolo del peso limite raccomandato (D.Lgs 81/2008 e s.m.i e successivi). 
 

MANSIONE:         legenda : X =  

moltiplicare per ...... 

 

 Costante di peso:  
 

Età Maschi Femmine  

> 18 anni 25 kg. 20 kg. Kg: 

15-18 anni  20 kg. 15 kg.  

 

 Altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento:     X 
 

Altezza 
(cm.) 

0 25 50 75 100 125 150 > 175 Fattore: 

Fattore 0,78 0,85 0,93 1,00 0,93 0,85 0,78 0,00  

 

 Dislocazione verticale del peso fra inizio e fine del sollevamento:     X 
 

Dislocazione 
(cm.) 

25 30 40 50 70 100 170 > 
175 

Fattore: 

Fattore 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0,00  

 

 Distanza orizzontale tra il carico e la linea verticale immaginaria passante tra le due 
caviglie (distanza del peso dal corpo):          
  X 

 

Distanza (cm.) 25 30 40 50 55 60 > 63 Fattore: 

Fattore 1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00  

 

 Angolo di asimmetria del peso (in gradi):                 X 
 

Dislocazione 
angolare 

0 30° 60° 90° 120° 135° > 
135° 

Fattore: 

Fattore 1,00 0,90 0,81 0,71 0,62 0,57 0,00  

 

 Giudizio sulla presa del carico:        X 
 

Giudizio Buono Scarso Fattore: 

Fattore 1,00 0,90  

 

 Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata:     X 
 

Frequenza 0,20 1 4 6 9 12 > 15  

Continuo < 1 ora 1,00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00  

Continuo da 1 a 2 
ore 

0,95 0,88 0,72 0,50 0,30 0,21 0,00 Fattore: 

Continuo da 2 a 8 
ore 

0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0,00 0,00  

 
            = 
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 Peso medio dei bambini sollevati   

                       Peso sollevabile limite, raccomandato in 
Kg: 

 

 

a) Peso sollevato =  (Indice di sollevamento)    a / b 

b) Peso 
raccomandato 
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3.10 
UTILIZZO SCALE PORTATILI 

3.10.1. SCOPO 

Le scale portatili sono da molti anni tra le principali cause di infortunio sul lavoro. Nelle 
statistiche del 1990, le scale da sole determinavano il 2,3% degli infortuni mortali, il 9,2% 
degli infortuni con invalidità permanente nell'Industria e nell'Artigianato e sono tutt'oggi al 
primo posto tra i numerosi "agenti di infortunio". Le cause di questi infortuni sono dovuti 
sostanzialmente a: 

 per una quota modesta a difetti di costruzione o manutenzione; 

 nella gran parte dei casi ad un uso sbagliato delle scale. 

Si evince che parecchie abitudini nell'uso delle scale sono sbagliate e che molti 
comportamenti dei lavoratori devono essere corretti. 

L'utilizzo improprio delle scale portatili può determinare il rischio di caduta accidentale delle 
persone a terra, oltre al rischio generico di caduta di materiali dall'alto. Si rende pertanto 
necessaria la stesura della presente procedura di sicurezza, allo scopo di ridurre le 
probabilità d'incidenti ed i danni a cose e persone. 

3.10.2.CAMPO DI APPLICAZIONE 

La procedura in oggetto si applica per le scale portatili in genere, ovunque esse vengano 
utilizzate. 

3.10.3.  RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D.Lgs. n° 81/2008 

 D.M. del 23 marzo 2000 

 UNI EN 131 parte 1§ e 2§ (portata massima 150 kg) 

 Linee giuda per l’utilizzo di scale portatili nei cantieri temponarei e mobili Regione 
Lombardia del 05/03/2014. 

 

3.10.4. RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO 

La responsabilità dell'aggiornamento della presente procedura è a carico del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 

 

3.10.5. TERMINI E DEFINIZIONI 

Per la corretta interpretazione della presente procedura si forniscono le seguenti definizioni: 

 SCALA: attrezzatura di lavoro con gradini o pioli sui quali una persona può salire o 
scendere per raggiungere posti in altezza. Si ricorda che gli sgabelli a gradini e le 
sedie trasformabili sono esplicitamente esclusi da questa definizione. 
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 SCALA PORTATILE: scala che può essere trasportata ed installata a mano, senza 
mezzi meccanici. 

 SCALA A PIOLI: scala portatile a pioli la cui superficie di appoggio ha una larghezza 
minore di 8 cm e maggiore di 2 cm. 

 SCALA A GRADINI: scala portatile a gradini la cui superficie di appoggio ha una 
larghezza uguale o maggiore di 8 cm. 

 SCALA SEMPLICE: scala portatile che non ha un proprio sostegno ed è costituita da 
un solo tronco. 

 SCALA A SFILO a sviluppo manuale o con meccanismo: scala di appoggio a pioli 
costituita da 2 o 3 tronchi a montanti paralleli. 

 SCALA INNESTABILE: scala di appoggio a pioli costituita da più tronchi innestabili gli 
uni agli altri con dispositivi di collegamento. 

 SCALA DOPPIA: scala a due tronchi autostabile (si regge in piedi indipendentemente 
da appoggi esterni) che permette la salita da un lato o da entrambi i lati. 

 SCALA TRASFORMABILE o MULTIUSO: scala portatile costituita da più tronchi che 
permette di realizzare sia una scala semplice di appoggio, sia una scala doppia, sia 
una scala doppia con tronco a sbalzo all'estremità superiore. 

 SCALA A CASTELLO: scala costituita da una struttura prefabbricata mobile dotata di 
due ruote ed impugnature per la movimentazione, con rampa a gradini per la salita e 
la discesa ad inclinazione fissa e provvista di mancorrenti, piano di calpestio 
superiore costituente un pianerottolo completo di parapetto e fascia fermapiede. 

Per altre definizioni si rinvia al punto 3 della Norma UNI 131 - 1a parte. 

3.10.6. PROCEDURA 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 
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SCALE 

SEMPLICI 

PORTATILI 

 Devono essere costruite con 
materiale adatto alle condizioni di 
impiego, possono quindi essere in 
ferro, alluminio o legno, ma devono 
essere sufficientemente resistenti 
ed avere dimensioni appropriate 
all'uso; 

 le scale in legno devono avere i pioli 
incastrati nei montanti che devono 
essere trattenuti con tiranti in ferro 
applicati sotto i due pioli estremi; le 
scale lunghe più di 4m devono 
avere anche un tirante intermedio; 

 in tutti i casi devono essere 
provviste di dispositivi antisdrucciolo 
(in genere di gomma o plastica 
zigrinata) alle estremità inferiori dei 
due montanti e di elementi di 
trattenuta o di appoggi 
antisdrucciolevoli alle estremità 
superiori. 

 

 

 

 

 

Scale ad 

elementi 

innestabili 

 La lunghezza della scala in opera 
non deve superare i 15 m. Le scale 
in opera di lunghezza superiore agli 
8 m devono essere munite di 
rompitratta perché la scala non si 
fletta troppo e non si rompa; 

 gli elementi di questo tipo di scala 
possono essere innestati tra loro 
solo se dispongono di appositi 
adattatori di raccordo. 
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Scale doppie 
 non devono superare l'altezza di 5 

m. Devono essere provviste di 
catena o dispositivo analogo di 
adeguata resistenza che impedisca 
l'apertura della scala oltre il limite 
prestabilito di sicurezza; 

 si raccomanda di utilizzare una 
scala che termini con i montanti 
prolungati di almeno 60 - 70 cm. 

 

 

Prima dell'uso 

 Durante il trasporto a spalla la scala deve essere tenuta inclinata e mai orizzontale, 

particolarmente in prossimità delle svolte e quando la visuale è limitata; 

valutare il tipo di scala da impiegare in base al tipo di intervento da svolgere ed assicurarsi 

che la stessa sia integra nei suoi componenti; 

la scala deve superare di almeno 1m il piano di accesso (vedi disegno a lato). E' possibile far 

proseguire un solo montante efficacemente fissato; 

l'estremo superiore di un piolo della scala va portato allo stesso livello del bordo del piano 

servito, per evitare inciampi; 

le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione 

dell'altra; 

l'inclinazione va scelta giudiziosamente; per scale fino a circa 8 m di lunghezza, il piede (cioè 

la distanza orizzontale dalla base della scala dalla verticale del punto di appoggio), deve 

risultare pari a circa 1% della propria lunghezza; 

per scale sino a due tronchi si può ritenere valida la regola di un piede pari ad 1% della 

lunghezza della scala, ma per lunghezze superiori non si può mantenere una tale 

proporzione. Occorre partire con un piede limitato da 80 a 90 cm per poi, man mano che si 

procede nel montaggio, aumentare il piede, sino a raggiungere all'incirca 2 m per le massime 

altezze; 

è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 

le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione, 

non sono ammissibili sistemazioni precarie di fortuna; 

per l'impiego di scale su neve, ghiaccio, fango, ghiaia, ecc., i montanti inferiori devono essere 

provvisti di un dispositivo a punta, in quanto i normali piedini in gomma non garantiscono 

l'antisdrucciolamento in tale situazione; si vieta pertanto nelle sopraccitate situazioni l'uso di 

scale sprovviste di punta; 
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il sito dove viene installata la scala (sia quello inferiore che quello superiore) deve essere 

sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi e dalle aperture (per es. porte); 

nelle scale a libro controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano in tiro prima 

della salita, onde evitare il pericolo di un brusco spostamento durante il lavoro; 

durante la permanenza sulle scale a libro si dovrà evitare che il personale a terra passi sotto 

la scala; 

le scale doppie non devono essere usate chiuse come scale semplici, poiché in tale 

posizione possono scivolare facilmente; 

tutte le scale portatili, ad accezione di quelle a castello, devono essere utilizzate solo in modo 

occasionale per raggiungere la quota o per brevissime operazioni e non per lavori prolungati 

nel tempo per i quali è preferibile utilizzare attrezzature più stabili; 

le scale non devono mai servire ad usi diversi da quelli per cui sono state costruite e tanto 

meno essere poste in posizione orizzontale per congiungere due piani; 

va evitato l'impiego di scale metalliche in vicinanza di apparecchiature o linee elettriche 

scoperte e sotto tensione. 

Indipendentemente dall'altezza dove viene eseguito il lavoro o la semplice salita, le scale, ad 

eccezione di quelle a libro ed a castello, devono essere sistemate e vincolate (per es. con 

l'utilizzo di chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli, legature, ecc.) in modo che siano evitati 

sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate; quando non 

sia attuabile l'adozione di detta misura, le scale devono essere trattenute al piede da altra 

persona che dovrà indossare il copricapo antinfortunistico; 

durante gli spostamenti laterali, anche i più piccoli, nessun lavoratore deve trovarsi sulla 

scala; 

la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta evitando il trasporto di 

materiale, ad accezione degli attrezzi necessari ad eseguire il lavoro; in ogni caso non dovrà 

essere superata la portata massima prevista dal costruttore; 

su tutte le scale, ad accezione di quelle a libro ed a castello, è permesso operare staccando 

entrambe le mani dalla scala purché si rimanga ancorati alla scala con apposita cintura di 

sicurezza e che le modalità operative siano state concordate con il preposto; 

quando vengono eseguiti lavori in quota utilizzando scale ad elementi innestati, una persona 

deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala stessa, così come tutte le altre 

situazioni in cui non è conveniente lasciare incustodita la scala con sopra l'operatore (per es. 

presenza di traffico, lavori su marciapiede, ecc.); 

se vengono usati utensili durante il lavoro sulle scale, questi vanno portati in borsa a tracolla 

o fissati alla cintura; 

non si deve saltare a terra dalla scala; 
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sulle scale a libro non bisogna stare mai a cavalcioni ed il predellino può servire solo per 

l'appoggio di attrezzi; 

sulle scale a libro prive di montanti prolungati di almeno 60 - 70 cm, si deve evitare di salire 

sugli ultimi gradini in alto, in modo da avere ugualmente la suddetta misura rispetto al piolo in 

cui poggiano i piedi; 

 

le scale snodate multiuso (scala semplice in appoggio alla parete o 

come scala a  libro) non dovranno essere utilizzate a ponte, come 

rappresentato nel disegno riportato a lato; 

in generale non superare il terz'ultimo gradino se la scala non è 

provvista di montanti prolungati di almeno 60 - 70cm; 

la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la 

scala, tenendosi sulla linea mediana della scala ed entrambe le 

mani posate esclusivamente ed alternativamente sui pioli; 

 

 

 

per lavori eseguiti sulle scale il corpo deve essere rivolto verso la scala 

stessa, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti; 

per la scala multiuso ed utilizzata a forbice, come indicato nel disegno a 

lato, è vietato salire sul 3° elemento, che dovrà essere utilizzato 

solamente come appoggio per le mani. 
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Dopo l'uso 

Controllare periodicamente lo stato di conservazione, provvedendo a richiedere la necessaria 

manutenzione; tali controlli dovranno avvenire almeno ogni sei mesi riportando la data di effettuazione, 

gli esiti della verifica e la firma dell'esecutore. Sarà cura dei preposti appurare che tale verifica venga 

eseguita; le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e asciutto, 

lontane da sorgenti di calore e, possibilmente, sospese ad appositi ganci;segnalare immediatamente 

eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei 

dispositivi antiscivolo e di arresto. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Durante l'utilizzo delle scale portatili, l'operatore obbligatoriamente dovrà indossare i seguenti dispositivi 

di protezione individuale; 

D.P.I. QUANDO SEGNALE 

Guanti di protezione In 

pelle 

Durante la salita e la discesa dalla scala 

(anche per l'operatore a terra quando la sua 

presenza sia prevista) 

 

Scarpe antinfortunistiche 

con suola anti scivolo 

Durante la salita e la discesa dalla scala 

(anche per l'operatore a terra quando la sua 

presenza sia prevista) 
 

Cintura di sicurezza a 

fascia 

In caso di lavori in cui è necessario staccare 

entrambe le mani dalla scala e nelle altre 

situazioni in cui vi sia il rischio di cadere 

(non applicabile su scale a libro ed a 

castello) 

 

 

Elmetto copri capo Durante il posizionamento della scala ed in 

caso di pericolo di caduta di oggetti dall'alto 

per l'operatore sulla scala, mentre per 

l'eventuale operatore addetto alla trattenuta 

ai piedi della scala l'elmetto copri capo 

dovrà sempre essere indossato 

 

E' preferibile l'utilizzo di idonei indumenti protettivi personali (divisa di lavoro) per evitare 

impigliamenti. 

CONTROLLI E VERIFICHE 

Il preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori utilizzino i dispositivi di 
protezione individuale e rispettino le disposizioni operative e di sicurezza previste. Qualora egli riscontri 
la mancata attuazione delle suddette disposizioni, sarà autorizzato ad effettuare tempestivamente un 
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richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata al Datore di Lavoro e per conoscenza al 
Responsabile del S.P.P. 

RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI 

È fatto obbligo ai destinatari della presente procedura di attenersi scrupolosamente a quanto indicato, 
consultando eventualmente il   Dirigente/Preposto, qualora le cautele o le misure di prevenzione non 
possano essere applicate per problemi particolari. Il lavoratore che non rispetti le procedure di sicurezza 
elencate, sarà ritenuto direttamente responsabile in caso d'infortunio o di malattia professionale. Si 
ricorda che il D.Lgs. 81/2008, in caso di mancata osservanza delle procedure di sicurezza, prevede 
l'arresto fino a un mese o ammenda da 200 € a 600 €. Responsabilità del preposto in caso di mancata 
vigilanza delle procedure di sicurezza, l'arresto fino a due mesi o ammenda da 400 € a 1.200 €. 

3.10.7.  PROCEDURA SPECIFICA 

Punti di 

appoggio alla 

base ed alla 

sommità 

La base di appoggio di solito e soprattutto per gli interventi effettuati 

all’interno risulta essere costituita da un piano solido in genere dal solaio 

dell’edificio. I lavori svolti in prossimità dovranno essere attentamente 

oggetto di valutazione da parte del proposto della squadra al fine di 

garantirne tali caratteristiche. Le sommità se viene usata una scala 

semplice od a elementi innestabili risulta essere direttamente la parete su 

cui viene effettuato l’intervento.  

Dislivello 

prevedibile fra 

la base e la 

sommità 

dell’intervento 

Da quota zero a circa tre metri per i lavori eseguiti per civili abitazioni e 

uffici mentre all’interno di attività produttive la quota può essere più 

elevata. Per i lavori svolti ad altezze superiori a 2 metri si veda modalità 

esposta in seguito. 

Procedura di 

sicurezza 

specifica 

utilizzo scale 

portatili per 

interventi aventi 

dislivello tra 

base e sommità 

superiori a metri 

2 

Kit imbracatura per il lavoro su scale 

 

L’operatore, raggiunta la postazione di lavoro sulla scala si vincola ad 
essa facendo passare i cordini attorno ai montanti e agganciandone 
entrambe le estremità alle asole del punto di ancoraggio dell’imbracatura. 
I cordini, sempre in tensione, mantengono l’operatore all’interno dei 
montanti anche con uno spostamento laterale. Il sistema composto da Kit 
imbracatura con cintura per lavoro su scale e Kit imbracatura per lavoro 
su scale contente di soddisfare i requisiti richiesti dal DR Lombardia 7738 
e di utilizzare la scala come posto di lavoro in quota per un tempo 
massimo di 30 minuti. Necessitano della presenza di un assistente fisso 
alla scala, per ogni operatore (1+1).  

 

3.10.8 CONSEGNA PROCEDURA  

I lavoratori vengono informati, formati ed addestrati direttamente dal Datore di Lavoro relativamente alla 

procedura di sicurezza denominata Utilizzo scale portatili redatta in un documento specifico consultabile 

presso gli uffici dell'azienda. 
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3.11 

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AD AGENTI FISICI: 
RUMORE E VIBRAZIONI  

 
Si riporta di seguito la valutazione dell’esposizione delle maestranze ad agenti fisici quali 
rumore e vibrazioni. 
Si può facilmente definire che l’attività ludico-didattica effettuata dalle insegnanti non comporta 
nessuna esposizione ad agente fisici quali vibrazioni in quanto non si utilizza alcuna 
attrezzatura elettrica o a motore capace di generare un tale fattore di rischio. 
Per l’esposizione a rumore invece è necessario definire che spesso il vociare dei bambini può 
assumere livelli di esposizione anche fastidiosi, pertanto si è proceduto ad effettuare 
un’indagine fonometrica in loco al fine di appurare la reale esposizione delle maestranze. 
Per valutare l’esposizione al fattore di rischio rumore per gli addetti  viene utilizzato un 
fonometro integratore di classe 1 HD 2010 della ditta Delta Ohm, conforme al D.Lgs 81/2008 
s.m.i.. Lo strumento permette di misurare oltre al Leq in dB(A) anche eventuali Picchi in dB(Lin) 
superiori a 140. 
All’inizio della sessione di misure viene effettuata la calibrazione dello strumento per mezzo di 
un calibratore di classe 1 in dotazione. 
Ogni 2 anni sia il calibratore sia lo strumento fonometro vengono ricalibrati. 
Durante la fase di misurazione il fonometro viene impostato sulla scala di ponderazione A con 
risposta lenta 
Per i fonometri, le capsule microfoniche ed i calibratori acustici viene verificata la taratura con 
periodo non superiore ad un anno; tale controllo dovrà, comunque, avvenire dopo un evento 
traumatico per lo strumento o per la riparazione dello stesso. 
Si riportano di seguito gli estratti dei rilievi fonometrici effettuati: 

 
 
Cliente: “DANTE ALIGHIERI” 
Bimbi durante attività in palestra 
Data Rilievo: 17/11/2011 
Ambiente: Ambiente interno 
Temperatura: 25°C 

 
Estratto Fonometro – SLM Logging 
 
TIME 
(sec) LAeq [dB] LAFp [dB] LCpk [dB] Status 

5 83,2 84,6 97,7 Last 
 

Octave 
66.7           16Hz                                                                                       

68.7           32Hz                                                                                       

69.1           63Hz                                                                                       

72.1           125Hz                                                                                      

79.8           250Hz                                                                                      

79.0           500Hz                                                                                      

75.7           1 kHz                                                                                      

75.1           2 kHz                                                                                      

77.4           4 kHz                                                                                      

74.9           8 kHz                                                                                      

73.1           16 kHz                                                                                     

83.2           A                                                                                          
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Cliente: “DANTE ALIGHIERI” 
Aula con bimbi durante attività didattica 
Data Rilievo: 17/11/2011 
Ambiente: Ambiente interno 
Temperatura: 25°C 

 
Estratto Fonometro – SLM Logging 
 
TIME (min) LAeq [dB] LAFp [dB] LCpk [dB] Status 

10 72,2 70,1 85,4 Last 
 

 
Octave 
58.2           16Hz                                                                                       

62.3           32Hz                                                                                       

52.8           63Hz                                                                                       

55.0           125Hz                                                                                      

63.1           250Hz                                                                                      

69.2           500Hz                                                                                      

69.0           1 kHz                                                                                      

64.8           2 kHz                                                                                      

58.4           4 kHz                                                                                      

48.0           8 kHz                                                                                      

43.2           16 kHz                                                                                     

72.2           A                                                                                          

 
 
 
 

 

 
Cliente: “DANTE ALIGHIERI” 
Attività durante somministrazione pasti 
Data Rilievo: 17/11/2011 
Ambiente: Ambiente interno 
Temperatura: 25°C 

 
Estratto Fonometro – SLM Logging 
 
TIME (sec) LAeq [dB] LAFp [dB] LCpk [dB] Status 

5 79,6 67,7 82,3 Last 
 

 
Octave 
61.5           16Hz                                                                                       

62.0           32Hz                                                                                       

58.9           63Hz                                                                                       

65.3           125Hz                                                                                      

69.5           250Hz                                                                                      

75.7           500Hz                                                                                      

76.6           1 kHz                                                                                      

72.4           2 kHz                                                                                      

65.7           4 kHz                                                                                      

56.2           8 kHz                                                                                      

45.6           16 kHz                                                                                     

79.6           A                                                                                          
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Valutazione dell’esposizione a Rumore effettuata secondo le criteri definiti dal D.Lgs n°81/2008 
smi. 
 
CALCOLO DELL'ESPOSIZIONE PERSONALE A RUMORE 
Titolo VIII, Capo II D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato da D. Lgs. 106/09 
 

ATTIVITA' DURATA(minuti) Laeq dB(A) Ppeak dB(C) 

Attività con bambini in palestra 125 83,2 97,7 

Attività didattica con bambini 1825 72,2 85,4 

Somministrazione pasti 300 79,6 82,3 

sosta 150 55 55 

DURATA MAX 2400     

Lexw   75,43  

 

Correzione per errore associato alla misura ± 0,1 

Correzione cautelativa per casi in cui si usino molto 
più intensamente le macchine 

+0,5 

 
 

Classe di Rischio Misure di Tutela 

Inaccettabile 
LEX,8h ≥87 dB(A) 

Ppeak ≥140 dB(C) 

Individuare immediatamente le cause dell’esposizione eccessiva. 
Adottare misure opportune per riportare l’esposizione al di sotto del valore limite. 
Modificare le misure di prevenzione e protezione per evitare che la situazione si ripeta. 

Alto 
85≤LEX,8h<87dB(A) 

137≤Ppeak<140dB(C) 

Elaborazione di un programma di misure tecnico-organizzative per ridurre al minimo l’esposizione ed i 
rischi che ne seguono 
Obbligo di indossare i DPI. 
Sorveglianza sanitaria obbligatoria. 
Segnaletica obbligatoria. 
Aree di lavoro ad accesso limitato. 

Medio 
80<LEX,8h<85 dB(A) 

135<Ppeak <137dB(C) 

Mettere a disposizione dei lavoratori DPI adeguati. 
Formazione/Informazione dei lavoratori su: Natura del rischio; 
Misure di prevenzione adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio; Valori limite di esposizione e di 
azione; Uso corretto dei DPI, Sorveglianza Sanitaria; Procedure di lavoro sicure. 
Sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore o prescritta dal medico competente. 

Basso 
LEX,8h≤ 80dB(A)  

Ppeak≤ 135dB(C) 
Nessuna 
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A seguito della valutazione la classe di rischio o fascia di appartenenza e le misure di tutela da 
adottare sono le seguenti: 
 

CLASSE DI RISCHIO MISURE DI TUTELA 

BASSO Nessuna misura di tutela specifica 

 
Utilizzando i rilievi fonometrici effettuati nel plesso scolastico il giorno 17/11/2011 e le modalità 
di valutazione del D.Lgs n°81/2008, si evidenzia che l’esposizione delle maestranze verso 
l’agente fisico rumore è da considerarsi come BASSA non significativa, in quanto il valore 
ottenuto risulta ottimale sia per l’esposizione settimanale sia per il valore di Picco, pertanto non 
risulta necessaria l’attivazione della sorveglianza sanitaria per il monitoraggio del suddetto 
fattore di rischio. 
Si ritiene utile altresì individuare procedura tesa a mantenere il più possibile l’attenzione dei 
bambini evitando di usare nella conversazione, sia tra adulti sia tra adulti e bambini, toni aventi 
potenza sonora elevata. Tale procedura potrebbe consistere nell’utilizzo di sistemi meccanici a 
fiato o a percussione, da parte delle inseganti, atti a mantenere e richiamare l’attenzione degli 
studenti verso le attività ludiche e di apprendimento impostate. 
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3.12.1 

RELAZIONE DELL’ ATTIVITA’ PRODUTTIVA DI REPARTO 
AREA INTERNA - ATTIVITA’ DIDATTICA - AULE 

PIANO RIALZATO – PIANO PRIMO – PIANO SECONDO - PALESTRA 

 

Reparto..............    Aule, servizi igienici, palestra  
n. maestranze presenti……max 674 teorico (studenti, insegnanti, collaboratori 

scolastici,assistenti amministrativi) 
Macchine…………. Attrezzatura da aule scolastiche e palestra 
Materie prime ………….  Cancelleria  
Prodotti intermedi ………. no 
Prodotti finiti ……….  no 
Rifiuti ………….    Solidi e umidi assimilabili agli urbani 

 
Legenda: 
Carenze ....... 
Questa dicitura, indica che nel punto di controllo esistono delle carenze di sicurezza sia dei luoghi sia delle 
lavorazioni. Tali carenze dovranno essere eliminate o ridotte, con interventi di bonifica e con opportuna 
informazione e formazione e/o addestramento del personale esposto.  

 

 Struttura, adiacenze, barriere architettoniche. 
L’insediamento dove si svolge l’attività di scuola secondaria, è un edificio a corpo unico di forma 
poligonale complessa, a due piani fuori terra e con un interrato. Struttura edile non recente, 
costruita in cemento armato, con tamponamenti di laterizio e malta. Struttura portante verticale 
in buono stato d’efficienza. Struttura portante orizzontale delle solette, in ottimo stato di 
efficienza e costituite da laterocemento. Soffittatura dei locali intonacata a civile con presenza di 
alcuni tratti di controsoffitto.  Pavimentazione rivestita con piastrella monocottura. Accesso ai 
piani tramite scala interna. Presenza di scala esterna di sicurezza.   
Occorre accertarsi che la classe di reazione al fuoco sia conforma al punto 3.1 dell’Allegato 
tecnico al DM 26/08/1992, in caso contrario procedere alla sua sostituzione.  
Verificare presenza copia della dichiarazione di conformità alla Direzione dell’istituto 
comprensivo. 
Occorre verificare presenza di tutta la documentazione necessaria relativa all’’edificio che nel 
corso degli anni è stato in parte modificato, in relazione alle mutate esigenze del tempo. 
L’insediamento è delimitato da una recinzione ed è servito da un ingresso pedonale e carraio 
anteriore e presenza di un secondo accesso pedonale posteriore. All’esterno del lato anteriore 
e posteriore della costruzione, sono disponibili diverse aree adibite a parcheggio automobili, ma 
utilizzate da tutti gli insegnanti delle scuole presenti.  
Nell’area esterna anteriore all’edificio è presente un cortile non di competenza della scuola 
secondaria “Dante Alighieri” mentre il cortile posto nell’area posteriore all’edificio è di 
competenza del liceo classico Ernesto Cairoli. 
L’edificio comprende tutti i locali necessari all’esercizio dell’attività: aule didattiche di teoria, 
laboratori di esercitazioni, servizi igienici, spazi per impianti tecnologici, ascensore. 
Si segnala la presenza di un edificio esterno adibito a palestra ed utilizzato esclusivamente 
dalla scuola secondaria. 
Occorre verificare lo stato dei locali (aule, palestra, servizi igienici, spogliatoi della palestra, etc) 
al fine di assicurarsi che l’ambiente presenta caratteristiche tali da consentire un adeguata 
igienizzazione. 
Verificare l’integrità delle porte dei locali. 
Verificare che i vetri siano integri, ben fissati e stabili. 
Si segnala la presenza di un ascensore interno ad uso esclusivo di persone disabili, ma non 
utilizzabile in situazioni di evacuazione di emergenza. 
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Occorre assicurarsi che vi sia assenza di scatolame o altro materiale dalla parte superiore degli 
armadi al fine di lasciare uno spazio minimo dal controsoffitto di almeno 20 centimetri. 
Occorre tener sotto controllo i segni d’umidità affioranti caratterizzanti parti con intonaco 
scrostato e verificare la causa per procedere ad un eventuale sistemazione. 
Occorre verificare che tutti i vano scala interni di collegamento dei vari piani, dotati di larghezza 
superiore a 120 cm,  dispongono dei necessari corrimano su ogni lato del vano. 
Verificare che tutte le scaffalature presenti risultano correttamente ancorate e dotate di 
indicazione di portata massima ammissibile. 
Assicurarsi che lo stoccaggio dei materiali in disuso deve essere sempre effettuato in modo tale 
di non generare eventuali fattori di rischio. 

Occorre verificare che le postazione di lavoro del personale amministrativo, del DSGA e del  
dirigente scolastico ovvero scrivanie e sedute devono rispettare le normative di UNI EN 527-
1:2000 sedie EN 1335 al fine di rispettare i principi di ergonomia. 
Si segnala che occorre verificare che le attrezzature della palestra siano soggette a periodica 
manutenzione. 
Carenze ....... 
Occorre accertarsi che la classe di reazione al fuoco sia conforma al punto 3.1 dell’Allegato tecnico al DM 
26/08/1992, in caso contrario procedere alla sua sostituzione.  
Verificare presenza copia della dichiarazione di conformità alla Direzione dell’istituto comprensivo. 
Occorre verificare presenza di tutta la documentazione necessaria relativa all’’edificio che nel corso degli 
anni è stato in parte modificato, in relazione alle mutate esigenze del tempo. 
Occorre verificare lo stato dei locali (aule, palestra, servizi igienici, spogliatoi della palestra, etc) al fine di 
assicurarsi che l’ambiente presenta caratteristiche tali da consentire un adeguata igienizzazione. 
Verificare l’integrità delle porte dei locali. 
Verificare che i vetri siano integri, ben fissati e stabili. 
Occorre tener sotto controllo i segni d’umidità affioranti caratterizzanti parti con intonaco scrostato e 
verificare la causa per procedere ad un eventuale sistemazione. 
Occorre verificare che tutti i vano scala interni di collegamento dei vari piani, dotati di larghezza superiore 
a 120 cm,  dispongono dei necessari corrimano su ogni lato del vano. 
Verificare che tutte le scaffalature presenti risultano correttamente ancorate e dotate di indicazione di 
portata massima ammissibile. 
Occorre assicurarsi che vi sia assenza di scatolame o altro materiale dalla parte superiore degli armadi al 
fine di lasciare uno spazio minimo dal controsoffitto di almeno 20 centimetri. 
Occorre verificare che le postazione di lavoro del personale amministrativo, del DSGA e del  
dirigente scolastico ovvero scrivanie e sedute devono rispettare le normative di UNI EN 527-1:2000 sedie 
EN 1335 al fine di rispettare i principi di ergonomia. 
Assicurarsi che lo stoccaggio dei materiali in disuso deve essere sempre effettuato in modo tale di non 
generare eventuali fattori di rischio. 
Si segnala che occorre verificare che le attrezzature della palestra siano soggette a periodica 
manutenzione 

 

 Pavimentazione, pareti, vie di transito, spazi di lavoro, soppalchi, banchine, scale, 
rampe 

Verificare che la pavimentazione di tutti i locali si presenta liscia, senza asperità o incavi 
d’inciampo. 
La maggior parte dei locali è costituita da piastrelle in  monocottura; in palestra si segnala la 
presenza di un fondo specifico in materiale plastico.  
Le pareti, sono di tinta chiara lavabile di differenti colori. 
Occorre tenere sotto controllo le fessurazioni presenti nell’edificio ed i segni di umidità sui muri 
In buona parte dell’edificio, ma principalmente nelle aule, è presente una controsoffittatura 
costituita da pannelli quadrati in cartongessi. 
Occorre mantenere integri e riparare in caso di rottura i gradini delle scale. 
Occorre verificare gli eventuali segni di umidità affioranti dai controsoffitti per controllare la 
presenza di infiltrazioni. 
I controsoffitti devono essere verificati al fine di stabilire la necessità di interventi di 
manutenzione: 
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- Verificare la stabilità della struttura, il fissaggio delle doghe, controllare i sistemi di 
ancoraggio e verificare che gli ancoraggi del telaio corrispondono alla regola dell’arte ed 
alle prescrizioni del produttore; 

- Controllare la presenza di deformazioni/dissesta mento dei pannelli, doghe e la presenza 
di fessurazioni (tra le giunzioni dei vari pannelli o tra controsoffitto e pareti); 

- Verificare la presenza di difetti, distacchi di elementi, rotture, ecc.; 
- Controllare la presenza di materiali al di sopra del controsoffitto (es. attrezzi, residui di 

lavorazione, etc.); 
- Verificare il corretto posizionamento e pendinatura dei corpi illuminanti; 

In generale, le vie di transito all’interno dei locali, delle aule e attorno ai tavoli, appaiono 
sufficientemente larghe, con minimi elementi spigolosi adeguatamente protetti e senza ostacoli 
d’inciampo.  
Provvedere a far rispettare divieto di sosta davanti agli ingressi del locale al fine di consentire ai 
mezzi di primo soccorso l’ingresso e garantire che le uscite d’emergenza siano sgombre in caso 
di evacuazione. 
Provvedere a manutenere cardini e altri meccanismi atti all’apertura di cancelli carrai e pedonali 
presenti. 
Occorre verificare che gli appendiabito siano ben fissati al fine di evitare distaccamenti 
accidentali 
Si segnala che occorre verificare che i banchi e sedie rispettano i requisiti definiti dalla 
normativa europea. 
Carenze ....... 
Verificare che la pavimentazione di tutti i locali si presenta liscia, senza asperità o incavi d’inciampo. 
Occorre verificare gli eventuali segni di umidità affioranti dai controsoffitti per controllare la presenza di 
infiltrazioni. 
Occorre mantenere integri e riparare in caso di rottura i gradini delle scale. 
Occorre tenere sotto controllo le fessurazioni presenti nell’edificio ed i segni di umidità sui muri 
I controsoffitti devono essere verificati al fine di stabilire la necessità di interventi di manutenzione: 
Verificare la stabilità della struttura, il fissaggio delle doghe, controllare i sistemi di ancoraggio e verificare 
che gli ancoraggi del telaio corrispondono alla regola dell’arte ed alle prescrizioni del produttore; 
Controllare la presenza di deformazioni/dissesta mento dei pannelli, doghe e la presenza di fessurazioni 
(tra le giunzioni dei vari pannelli o tra controsoffitto e pareti); 
Verificare la presenza di difetti, distacchi di elementi, rotture, ecc.; 
Controllare la presenza di materiali al di sopra del controsoffitto (es. attrezzi, residui di lavorazione, etc.); 
Verificare il corretto posizionamento e pendinatura dei corpi illuminanti; 
Provvedere a far rispettare divieto di sosta davanti agli ingressi del locale al fine di consentire ai mezzi di 
primo soccorso l’ingresso e garantire che le uscite d’emergenza siano sgombre in caso di evacuazione. 
Provvedere a manutenere cardini e altri meccanismi atti all’apertura di cancelli carrai e pedonali presenti. 
Occorre verificare che gli appendiabito siano ben fissati al fine di evitare distaccamenti accidentali 
Si segnala che occorre verificare che i banchi e sedie rispettano i requisiti definiti dalla normativa europea. 
 
 

 Microclima 
La temperatura invernale e primaverile/autunnale, viene mantenuta entro condizioni 
sufficientemente accettabili, mediante l’impianto di riscaldamento tradizionale a termosifoni.  
Nel periodo estivo, si risente un poco, ma non eccessivamente, delle condizioni climatiche 
esterne.   
È necessario assicurarsi il corretto funzionamento ed eventuale regolazione con termo valvole 
dei termosifoni presenti all’interno della struttura. 
Si constata che all’interno della struttura la distribuzione di calore non avviene in modo 
uniforme, tant’è che in alcuni locali si è dotati di stufette elettriche finchè non si risolverà il caso. 
Di quest’ultime occorre accertarsi di un uso corretto. 
È necessario che il responsabile di centrale verifichi e regoli in maniera idonea l’impianto di 
riscaldamento. 
L’areazione nei luoghi è assicurata mediante ampie finestre apribili che garantiscono una buona 
ventilazione naturale dei locali. 
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Carenze ....... 
È necessario assicurarsi il corretto funzionamento ed eventuale regolazione con termo valvole dei 
termosifoni presenti all’interno della struttura. 
È necessario che il responsabile di centrale verifichi e regoli in maniera idonea l’impianto di riscaldamento. 
È necessario accertarsi di un uso corretto delle stufette elettriche utilizzate in alcuni locali. 
 

 

 Vie di uscita ed uscite di sicurezza 
L’area dispone di almeno due uscite di sicurezza per ogni piano dotate di larghezza superiore a 
90 cm. 
È necessario assicurarsi che tutte le uscite di sicurezza risultano adeguate per segnaletica e 
struttura ovvero dotate di maniglione antipanico e senso di apertura concorde con la direzione 
d’esodo. 
L’indicazione dei percorsi d’esodo è adeguata. Verificare tuttavia che tutta la segnaletica sia 
correttamente installata e che i layout dei percorsi d’esodo posizionati all’interno del locale 
siano corretti ed aggiornati. 
Si segnala che occorre verificare regolare manutenzione periodica verso le porte tagliafuoco e 
di tutte le uscite di sicurezza. 
Effettuare la manutenzione dei dispositivi osservando le istruzioni fornite dal produttore del 
dispositivo installato. 
I dispositivi di apertura delle porte, che immettono su luogo sicuro o su percorsi di esodo 
devono essere adeguati a quanto stabilito dal D.M. 3/11/2004. 
Ciò vale in particolare: per le uscite di sicurezza e per le porte installate lungo i percorsi di 
esodo. 
I dispositivi delle porte che immettono su luogo sicuro o installate lungo i percorsi di esodo o di 
locali utilizzabili contemporaneamente da un numero di persone superiore a 25 dovranno 
essere conformi alla norma UNI EN 1125 del 2002*. 
Come stabilito dall’art. 4 D.M. 3/11/2004 archiviare la dichiarazione di corretta installazione 
rilasciata dall’installatore (consegnarne copia alla direzione scolastica). 
Assicurarsi di individuare correttamente l’affollamento max previsto di ciascun locale dell’ 
edificio. 
Occorre assicurarsi che le uscite d’emergenza siano sempre sgombre da qualsiasi materiale 
che può causare intralcio. 
Carenze ....... 
È necessario assicurarsi che tutte le uscite di sicurezza risultano adeguate per segnaletica e struttura 
ovvero dotate di maniglione antipanico e senso di apertura concorde con la direzione d’esodo. 
Verificare tuttavia che tutta la segnaletica sia correttamente installata e che i layout dei percorsi d’esodo 
posizionati all’interno del locale siano corretti ed aggiornati. 
Si segnala che occorre verificare regolare manutenzione periodica verso le porte tagliafuoco e di tutte le 
uscite di sicurezza. 
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Come stabilito dall’art. 4 D.M. 3/11/2004 archiviare la dichiarazione di corretta installazione rilasciata 
dall’installatore (consegnarne copia alla direzione scolastica). 
Assicurarsi di individuare correttamente l’affollamento max previsto di ciascun locale dell’ edificio. 
Occorre che le uscite d’emergenza siano sempre sgombre da qualsiasi materiale che può causare 
intralcio. 
 
 

 Illuminazione – naturale – artificiale – d’emergenza 
L’illuminazione naturale e quella artificiale con tubolari al neon, appaiono adeguate e sufficienti. 
All’interno dei locale viene assicurata illuminazione naturale mediante la presenza di ampie 
finestre e illuminazione artificiale. 
In alcuni locali sono installati tendaggi in materiale combustibile. 
Occorre verificare ed archiviare i certificati di reazione al fuoco dei tendaggi; sostituire tali 
tendaggi nel caso in cui non siano certificati con un grado di reazione conforme a quanto 
previsto dalla normativa vigente. 
L’illuminazione d’emergenza è presente; le lampade al neon risultano adeguatamente 
schermate.  
Verificare il funzionamento dell’impianto di illuminazione nelle ore tardo serali.  
E’ da verificare il funzionamento dell’impianto di illuminazione d’emergenza mediante prova a 
“corrente staccata”.  
Verificare gli  apparecchi di illuminazione di sicurezza presenti e sostituire i non funzionanti. 
Carenze ....... 
Verificare il funzionamento dell’impianto di illuminazione nelle ore tardo serali.  
E’ da verificare il funzionamento dell’impianto di illuminazione d’emergenza mediante prova a “corrente 
staccata”.  
Verificare gli  apparecchi di illuminazione di sicurezza presenti e sostituire i non funzionanti. 
Occorre verificare ed archiviare i certificati di reazione al fuoco dei tendaggi; sostituire tali tendaggi nel 
caso in cui non siano certificati con un grado di reazione conforme a quanto previsto dalla normativa 
vigente. 
 

 

 Sistemi e mezzi antincendio – sistemi di sicurezza ambientale 
Nell’area, i sistemi di sicurezza ambientale, sono costituiti dalle compartimentazioni strutturali, 
dalle vie d’uscita, dai sistemi di spegnimento e di allarme.  Le dotazioni appaiono adeguate alle 
necessità ed al carico d’incendio. 
Si segnala la presenza nell’area di diversi estintori da 6Kg a polvere disposti tra piano 
seminterrato, piano rialzato, piano primo, piano secondo e palestra ed anche la presenza di 
diverse lance antincendio.  
Occorre verificare che i mezzi antincendio siano soggetti a regolare manutenzione periodica. 
Per tutti gli estintori presenti occorre verificare che: 
-siano segnalati con apposito cartello e posizionati in maniera idonea; 
-l’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia 
libero da ostacoli; 
-l’estintore non sia manomesso; 
- i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili; 
- il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e correttamente compilato; 
Occorre verificare che tutti gli idranti presenti nell’edificio siano dotati di apposito vetro di 
protezione. 
Sono inoltre presenti un sistema di allarme e diversi telefoni fissi d’emergenza. 
Occorre adeguare il segnale d’allarme affinche se lanciato dall’edificio principale “Dante 
Alighieri” sia ricevuto anche nella palestra, trattasi di edificio separato e viceversa. 
In caso di emergenza bisogna assicurarsi che le classi uscenti dall’uscita U3 abbiano a 
disposizione le chiavi del cancello per poter raggiungere punto di raccolta individuato. 
L’ascensore, utilizzabile da persone disabili, non è utilizzabile in condizioni d’emergenza 
antincendio. 
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Essendo la scuola classificata di tipo 3, il sistema di allarme deve essere previsto, oltre di un 
impianto a campanello, anche di idoneo impianto di altoparlanti conforme a quanto stabilito dal 
Decreto Ministeriale 26 agosto 1992. Poiché la scuola può essere frequentata da non udenti in 
conformità alla Circolare n. 4 dei VV.F del 2002 devono essere installati i segnalatori ottici in 
aggiunta a quelli acustici. 
Verificare superficie del piano di calpestio della scala esterna di sicurezza se adeguato a clima 
umido e freddo (antiscivolo) e monitorare stabilità della struttura nel suo complesso. 
Carenze ....... 
Occorre verificare che i mezzi antincendio siano soggetti a regolare manutenzione periodica. 
Per tutti gli estintori presenti occorre verificare che: 
-siano segnalati con apposito cartello e posizionati in maniera idonea; 
-l’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero da 
ostacoli; 
-l’estintore non sia manomesso; 
- i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili; 
- il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e correttamente compilato; 
Occorre verificare che tutti gli idranti presenti nell’edificio siano dotati di apposito vetro di protezione. 
Occorre adeguare il segnale d’allarme affinche se lanciato dall’edificio principale “Dante Alighieri” sia 
ricevuto anche nella palestra, trattasi di edificio separato e viceversa. 
In caso di emergenza bisogna assicurarsi che le classi uscenti dall’uscita U3 abbiano a disposizione le 
chiavi del cancello per poter raggiungere punto di raccolta individuato. 
Poiché la scuola può essere frequentata da non udenti in conformità alla Circolare n. 4 dei VV.F del 2002 
devono essere installati i segnalatori ottici in aggiunta a quelli acustici. 
Verificare superficie del piano di calpestio della scala esterna di sicurezza se adeguato a clima umido e 
freddo (antiscivolo) e monitorare stabilità della struttura nel suo complesso. 

 

 Lavorazioni di reparto  
All’interno della scuola si realizza attività didattica con momenti di attività fisica in palestra. 
Carenze ....... 
 

 Lavorazioni insalubri 
Assenti.  
Carenze ....... 
 

 Impianti, macchine attrezzature motorizzate e manuali 
Nell’area, si osserva la presenza dei soli impianti elettrici di potenza e d’illuminazione, che alla 
vista appaiono ben mantenuti ed efficienti. I corpi illuminanti al neon sono sufficientemente 
protetti. Si osserva nell’area, la sola presenza di poca attrezzatura da ufficio quali 
principalmente telefono, fax e VDT e l’installazione di sistemi LIM nelle aule. 
È necessario verificare presenza delle certificazione sui vari impianti e dichiarazione di 
conformità. 
Assicurarsi che tutti gli impianti devono essere soggetti a manutenzione periodica 
programmata. 
Conservare presso l’impianto la copia del libretto ISPESL e la copia dei verbali di manutenzione 
dell’ascensore. 
Incaricare un tecnico abilitato di certificare che l’edificio è autoprotetto dalle scariche 
atmosferiche. 
Si segnala che c’è la presenza di lavagne interattive  multimediali (LIM).  
Per sistema LIM si intende un dispositivo che comprende una superficie interattiva, un 
proiettore ed un computer. 
Occorre recuperare la documentazione su i sistemi LIM presenti in ciascun aula didattica. 
Occorre verificare che i dispositivi siano ben ancorati. 
Le scale portatili, sono attrezzature il cui uso è stato oggetto di specifiche disposizioni legislative 
Per rispettare criteri di conformità alla normativa vigente le scale portatili devono essere: 
• costruite secondo la norma UNI EN 131 
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• accompagnate da una descrizione breve ed esaustiva con l’indicazione degli elementi 
costituenti e le istruzioni per un corretto impiego per la conservazione e la manutenzione 
• siano marcate con il simbolo EN 131 accompagnato dal nome del fabbricante, tipo di scala, 
anno e mese di fabbricazione, carico massimo ammissibile, angolo di inclinazione 
• accompagnate da dichiarazione di conformità alla norma tecnica 
Occorre verificare che le scale portatili presenti a scuola rispettano i requisiti sopra indicati. 
I lavoratori vengono informati, formati ed addestrati relativamente alla procedura di sicurezza 
denominata Utilizzo scale portatili redatta in un documento specifico. 
 
Carenze ....... 
È necessario verificare presenza delle certificazione sui vari impianti e dichiarazione di conformità. 
Assicurarsi che tutti gli impianti devono essere soggetti a manutenzione periodica programmata. 
Conservare presso l’impianto la copia del libretto ISPESL e la copia dei verbali di manutenzione 
dell’ascensore. 
Incaricare un tecnico abilitato di certificare che l’edificio è autoprotetto dalle scariche atmosferiche. 
Occorre recuperare la documentazione su i sistemi LIM presenti in ciascun aula didattica. Ed occorre 
verificare che i dispositivi siano ben ancorati. 
Le scale portatili, sono attrezzature il cui uso è stato oggetto di specifiche disposizioni legislative.Per 
rispettare criteri di conformità alla normativa vigente le scale portatili devono essere: 
• costruite secondo la norma UNI EN 131 
• accompagnate da una descrizione breve ed esaustiva con l’indicazione degli elementi costituenti e le 
istruzioni per un corretto impiego per la conservazione e la manutenzione 
• siano marcate con il simbolo EN 131 accompagnato dal nome del fabbricante, tipo di scala, anno e mese 
di fabbricazione, carico massimo ammissibile, angolo di inclinazione 
• accompagnate da dichiarazione di conformità alla norma tecnica 
Occorre verificare che le scale portatili presenti a scuola rispettano i requisiti sopra indicati. 
I lavoratori vengono informati, formati ed addestrati relativamente alla procedura di sicurezza denominata 
Utilizzo scale portatili redatta in un documento specifico. 
 
 

 

 Ciclo di produzione ripetitivo 
Assente.  
Carenze ....... 
 

 Lavorazioni pericolose segregabili 
Assenti.  
Carenze ....... 
 

 Movimentazione manuale dei carichi 
Si veda capitolo dedicato per specifica valutazione. 
Carenze ....... 
 

 Rumore e vibrazioni 
Vedi la valutazione effettuata nel capitolo dedicato dalla quale risulta che le maestranze non 
sono esposte a fattore di rischio da vibrazioni e a livelli definibili come significativi di rumore.  
Carenze ....... 
 

 Radiazioni EM e ionizzanti 
Non sono presenti fonti di radiazione elettromagnetica né fonti di radiazione ionizzante 
artificiale, di nessun tipo.  
Carenze ....... 
 
 Rischio da esposizione alle radiazioni ottiche artificiali - Capo V del Titolo VIII del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
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Per quanto concerne le radiazioni ottiche, si osserva la presenza di corpi illuminanti di tipo 
fluorescente a tubo lineare. La loro potenza di emissione è molto limitata, sia nel campo del 
visibile sia dell'infrarosso. Dette lampade sono costruite con un vetro speciale classificato UV 
stop; quindi si esclude l'emissione di raggi UVA e UVB. Le lampade non producono raggi UVC.  
Una seconda caratteristica delle citate lampade è quella di emettere uno spettro ottico molto 
diverso da quello solare, con picchi in eccesso nelle lunghezze del verde e del blu e  gole o 
carenze di emissione nelle lunghezze del giallo e del rosso. 
I principali rischi per l'uomo derivanti da un'eccessiva esposizione a radiazioni ottiche in 
generale e artificiali in particolare riguardano essenzialmente due organi target: la cute e 
l'occhio (cornea, cristallino e retina). Le radiazioni ottiche artificiali sono classificate in funzione 
del principale spettro di emissione e a seconda del tipo di fascio emesso (coerente o 
incoerente). Per quanto riguarda le fonti coerenti il caso più comune è rappresentato dai laser 
che rappresentano una sorgente monocromatica e quindi con una sola lunghezza d'onda, 
dotata di fascio di elevata densità di energia fortemente direzionale. La possibilità di focalizzare 
un fascio laser anche a notevoli distanze impone un grande cautela nell'utilizzo di questo tipo di 
strumenti e l'obbligo di adottare adeguate misure di protezione per coloro che possono essere 
esposti.  Nel caso specifico si definisce che secondo la situazione riscontrata, valutata secondo 
le disposizioni del Capo V, Titolo VIII del D.Lgs n°81/2008 e s.m.i., si classificano le radiazioni in 
classe 1 o 2. 
Eventuali limiti di esposizione vengono definiti nell’allegato XXXVII del D.Lgs n°81/2008 e s.m.i.. 
Carenze ....... 
 

 Emissioni delle lavorazioni 
Non sono presenti fonti d’emissione di fumi, nebbie, gas, particolati ecc. 
Carenze ....... 
 

 Sostanze e prodotti pericolosi - rischio chimico 
Per le pulizie, solo i collaboratori scolastici utilizzano preparati chimici, che in etichetta 
segnalano la presenza di sostanze irritanti. Le quantità in deposito e in ciclo, appaiono minime, 
poco significative. Il luogo di stoccaggio dei prodotti e dei mezzi di pulizia non è idoneo ed è 
privo di segnaletica. Le modalità d’uso, appaiono corrette e sufficientemente sicure. 
L’esposizione dei lavoratori, al contatto con prodotti chimici, appare minima, ma non 
trascurabile. La valutazione dettagliata dell’esposizione ad agenti chimici, biologici, mutageni e 
cancerogeni è effettuata al precedente capitolo.   
E’ necessario assicurarsi che il luogo di conservazione dei prodotti chimici e delle attrezzature 
di pulizia sia adeguato e che sia esposta segnaletica di sicurezza indicante la presenza di 
prodotti nocivi. 
L’utilizzo dei prodotti chimici deve essere effettuato mediante l’uso di idonei DPI costituiti da 
grembiule, occhiali, guanti e calzature con puntale rinforzato,  
Assicurarsi che ciascun lavoratore abbia ricevuto mediante apposito modulo consegna dei 
Dispositivi di Protezione individuale. 
Verificare lo stato d’usura dei DPI e se necessario procedere al reintegro. 
Occorre verificare che tutti i prodotti impiegati per le operazioni di pulizie siano accompagnati da 
scheda di sicurezza conforme al Regolamento CE 453/2010.   
Carenze ....... 
E’ necessario assicurarsi che il luogo di conservazione dei prodotti chimici e delle attrezzature di pulizia 
sia adeguato e che sia esposta segnaletica di sicurezza indicante la presenza di prodotti nocivi. 
Assicurarsi che ciascun lavoratore abbia ricevuto mediante apposito modulo consegna dei Dispositivi di 
Protezione individuale. 
Verificare lo stato d’usura dei DPI e se necessario procedere al reintegro. 
Occorre verificare che tutti i prodotti impiegati per le operazioni di pulizie siano accompagnati da scheda di 
sicurezza conforme al Regolamento CE 453/2010.   
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 Sostanze e prodotti pericolosi- rischio biologico - cancerogeno 
Non sono presenti né depositi né lavorazioni, che richiedano il maneggio di sostanze 
biologicamente attive. La valutazione dettagliata dell’esposizione ad agenti chimici, biologici, 
mutageni e cancerogeni è effettuata nel precedente capitolo. 
Le insegnanti, sono esposte in particolare, alla possibile inalazione di aria contaminata da germi 
patogeni a trasmissione aerea e al possibile contatto con studenti affetti da malattie contagiose, 
o parassitosi.  
Carenze ....... 
 

 Sostanze e prodotti pericolosi - rischio d’esplosione 
Nell’area, non sono presenti depositi di materiali infiammabili, impianti e lavorazioni, tali da 
poter determinare il formarsi di un’atmosfera potenzialmente esplosiva.  
Carenze ....... 
 

 Rifiuti prodotti 
Nell’area, si producono rifiuti costituiti da: cancelleria in disuso e altro, assimilabili agli urbani, 
che, raccolti in opportuni sacchetti e portati in ambiente confinato, non costituiscono pericolo 
aggiuntivo. Assicurarsi una modalità di accatastamento dei materiali in disuso adeguata al fine 
di evitare il verificarsi di possibili fattori di rischio. 
Carenze ....... 
Assicurarsi una modalità di accatastamento dei materiali in disuso adeguata al fine di evitare il verificarsi 
di possibili fattori di rischio. 

 

 Piombo, amianto, fibre di vetro 
Presenza di tubazioni con coibentazione in amianto al piano seminterrato.  
Vedere inoltre, il capitolo dedicato. 
Carenze ....... 
 
 

 Postazioni VDT 
I lavoratori che utilizzano il PC sono impiegati amministrativi che utilizzato il videoterminale per 
più di 4 ore al giorno o 20 ore settimanali ed i docenti che utilizzando la tecnologia lim hanno a 
disposizione per l’attività didattica un personal computer.  
Si segnala inoltre la presenza di un’aula di informatica, utilizzata dalle varie classi sotto il 
controllo di un’insegnante, dotata di diverse postazioni VDT. 
È necessario che gli uffici non siano ingombrati da conduttori elettrici e non ci sia nessuna 
problematica in merito ai cavi volanti dovuti alla presenza di numerose apparecchiature 
elettroniche 
Carenze ....... 
I lavoratori che utilizzano il PC sono impiegati amministrativi che utilizzato il videoterminale per più di 4 ore 
al giorno o 20 ore settimanali ed i docenti che utilizzando la tecnologia lim hanno a disposizione per 
l’attività didattica un personal computer.  
È necessario che gli uffici non siano ingombrati da conduttori elettrici e non ci sia nessuna problematica in 
merito ai cavi volanti dovuti alla presenza di numerose apparecchiature elettroniche 

 

 Segnaletica di sicurezza 
Verificare che tutte le uscite di sicurezza siano dotate di segnaletica di indicazione. 
Molti dei quadri elettrici devono essere segnalati con idonea indicazione dei pericoli ad essi 
associati.   
Carenze ....... 
Verificare che tutte le uscite di sicurezza siano dotate di segnaletica di indicazione. 
La presenza di diversi quadri elettrici deve essere segnalata. 
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 Mezzi di protezione collettiva 
Non sono necessari mezzi specifici di protezione collettiva, diversi dalla compartimentazione 
interna della struttura edile e dei mezzi di spegnimento ed allarme, che appaiono funzionali ed 
efficaci.  
Occorre tuttavia accertarsi del corretto funzionamento dell’impianto d’allarme. 
Assicurarsi che i mezzi di spegnimento siano soggetti a manutenzione periodica. 
Carenze ....... 
Occorre tuttavia accertarsi del corretto funzionamento dell’impianto d’allarme. 
Assicurarsi che i mezzi di spegnimento siano soggetti a manutenzione periodica. 

 

 Dispositivi di protezione individuale 
Per i collaboratori scolastici sono disponibili DPI costituiti da grembiule, occhiali, guanti e 
calzature con puntale rinforzato 
Carenze ....... 
La dotazione di DPI per i collaboratori scolastici è sufficiente, ma lo stato d’usura deve essere 
costantemente monitorato. 

 

 Igiene e pulizia - servizi ausiliari per il personale – dotazioni  
Si osserva che le dotazioni di materiali d’uso e consumo appaiono sufficienti.  
Assicurarsi che tutti i sanitari appaiono siano funzionanti.  
Il mantenimento igienico dei locali tuttavia appare buono. 
Carenze ....... 
Assicurarsi che tutti i sanitari siano funzionanti.  

 
 

 Controllo emergenze e pronto soccorso 
Si ricorda di mantenere aggiornato il contenuto di tale cassetta secondo quanto disposto 
dall’allegato I del DM 388/2003 e assicurarsi che sia correttamente segnalata con apposito 
cartello. 
Carenze .......  
Si ricorda di mantenere aggiornato il contenuto di tale cassetta secondo quanto disposto dall’allegato I del 
DM 388/2003 e assicurarsi che sia correttamente segnalata con apposito cartello. 

 
Infortuni di reparto 
Nell’area, non sono stati registrati incidenti, fino da oggi. 
Carenze ....... 
 

 Sorveglianza sanitaria 
La sorveglianza sanitaria per la mansione di assistente amministrativo e collaboratore 
scolastico è attiva. 
Carenze ....... 
 

 Informazione e formazione di reparto – organizzazione della sicurezza di reparto. 
La valutazione dei rischi e le conseguenti misure di miglioramento delle condizioni di sicurezza, 
sono indicate nel corso del presente documento, che costituisce parte essenziale dell’attività del 
Servizio di Prevenzione e Protezione. 
Occorre verificare che tutti i lavoratori siano formati verso i rischi della mansione cosi come 
previsto dall’art. 37 del d.lgs. 81/2008 e smi ed accordo stato regioni del 21/12/2011. 
I lavoratori già in possesso del percorso base di formazione generale e specifica devono 
partecipare ad un aggiornamento quinquennale con durata minima di sei ore. 
Ad ogni assunzione occorre verificare il possesso della formazione obbligatoria per i lavoratori 
cosi come previsto dall’art. 37 del d.lgs. 81/08 e smi. 
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Si segnala che durante l’anno scolastico si organizzerà un percorso di formazione completo 
rivolto ai lavoratori. 
Assicurarsi la nomina delle figure sensibili. 
Assicurarsi che i lavoratori nominati abbiano sostenuto corso di formazione di base ed 
eventuale aggiornamento; gli incaricati all'emergenza devono aver partecipato ad un corso con 
durata e contenuti stabiliti dal D.M. 10/3/98 Allegato IX, Comma 9.5, per attività a rischio di 
incendio MEDIO: corso tipo B, durata otto ore mentre gli addetti al primo soccorso devono 
partecipare ad uno specifico corso della durata di 12 ore.  
Si segnala che una volta acquisito il Certificato di Prevenzione Incendi dell’istituto, essendo 
l’istituto attività 67 categoria C in base al DPR 151/2011 si andrà ad attuare il completamento 
del percorso per gli addetti alla lotta antincendio, gestione emergenze. 
Assicurarsi che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza abbia partecipato ad corso 
con durata e contenuti stabiliti ai sensi dell’art.37 del d.lgs. 81/2008 e all’aggiornamento 
annuale. 
Assicurarsi che l’addetto al servizio di prevenzione e protezione sia formato ed aggiornato. 
Si segnala presenza di scheda informativa rivolta ai docenti e studenti che svolgono attività 
presso il laboratorio di informatica informandoli sui rischi e pericoli connessi all’attività, sulle 
misure di prevenzione e protezione da adottare e dalle norme comportamentali da tenere al fine 
di rendere tali luoghi di lavoro sicuri. 
Per quanto riguarda l’utilizzo in sicurezza delle scale portatili si segnala che il personale verrà 
informato, formato ed addestrato. 
Carenze ....... 
Occorre verificare che tutti i lavoratori siano formati verso i rischi della mansione cosi come previsto 
dall’art. 37 del d.lgs. 81/2008 e smi ed accordo stato regioni del 21/12/2011. 
Assicurarsi che i lavoratori nominati addetto primo soccorso ed addetto antincendio abbiano sostenuto 
corso di formazione di base ed eventuale aggiornamento;.  
Assicurarsi che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza abbia partecipato ad corso con durata e 
contenuti stabiliti ai sensi dell’art.37 del d.lgs. 81/2008 e all’aggiornamento annuale. 
Assicurarsi che l’addetto al servizio di prevenzione e protezione sia formato ed aggiornato. 
Si segnala che una volta acquisito il Certificato di Prevenzione Incendi dell’istituto, essendo l’istituto 
attività 67 categoria C in base al DPR 151/2011 si andrà ad attuare il completamento del percorso per gli 
addetti alla lotta antincendio, gestione emergenze. 

 

 Rischi d’incendio 
Rischio definibile come Medio ai sensi del Nuovo Regolamento D.P.R. 151/2011, si veda 
capitolo successivo per la valutazione. 
Occorre accertarsi che il Certificato Prevenzione Incendi per la tipologia di attività 67 categoria 
C sia presente nell’edificio.  
Carenze ...... 
 

 

 Rischi elettrico, Capo III e Titolo III del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.  
Vedi Documentazione specifica 
Carenze .......    
Vedi Documentazione specifica 
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 Tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri (D.Lgs. 151/01) 

REPARTO MANSIONI PRINCIPALI POSSIBILI 
FATTORI DI RISCHIO 

VALUTAZIONE EFFETTUATA E 
PROCEDURA INTRAPRESA 

Insegnanti Scuola 
Secondaria  

Stazione eretta prolungata 
Rischio biologico da stretto contatto 
e igiene personale dei bambini  

Le attività evidenziate a lato devono 
necessariamente non essere esercitate 
dalle lavoratrici in gravidanza. 
Se possibile attuare una procedura che 
consente di evitare alle stesse l’esposizione a 
tali fattori di rischio la sua presenza può 
essere consentita. 
Attenzione l’esposizione al Rischio biologico 
obbliga ad estendere l’attenzione di cui alla 
procedura sopra fino a sette mesi dopo il parto  

Collaboratrice scolastica 
addetta alle pulizie dei 
locali 

Operazione di pulizia (eventuale 
movimentazione pesi, prodotti di 
pulizia pericolosi per la salute, 
postura eretta) 

Le attività evidenziate a lato devono 
necessariamente non essere esercitate 
dalle lavoratrici in gravidanza. Il periodo di 
astensione può essere protratto anche post 
parto se si utilizzano sostanza chimiche di cui 
all’allegato 1 e se la lavoratrice presenta 
patologie allergiche. 

Impiegate addette area 
amministrativa contabile 

Possibile rischio residuo di postura 
incongrua determinata dal 
crescente volume addominale in 
particolare nelle ultime fasi di 
gravidanza che può causare 
stiramenti o strappi muscolari 
ovvero anche rischio accresciuto di 
infortunio per perdita di equilibrio. 

Le attività evidenziate a lato possono 
essere esercitate dalle lavoratrici in 
gravidanza. 
Evitare il più possibile che le attività 
sedentarie e ripetitive che si protraggano per 
un periodo di tempo  assai lungo (oltre un’ora) 
È possibile che la lavoratrice possa rientrare 
al lavoro alla  fine del periodo di astensione 
obbligatoria post-partum . 

 

 

 
Mansione 

 

 
Insegnanti 

Scuola 
secondaria 

ed insegnanti 
di sostegno 

Rischi Compatibilità Misure 

Gravidanza Allattamento 

SI  NO SI  NO  

Posture incongrue e 

stazione eretta 

prolungata  

 

 X  X   Eventuale modifica dell’orario 
Eventuale modifica delle pause 

(da concordare con la lavoratrice) 
Anticipo di un mese del congedo di 

maternità 

 

 

Mansione Rischi Compatibilità Misure 

Gravidanza Allattamento 

SI NO  SI  NO 

Collaborator
e Scolastico 

 

Stazione eretta 
prolungata  

 X  X   Spostamento a mansioni compatibili in 
gravidanza 

oppure 
Allontanamento e avvio procedura per 

astensione anticipata per tutta la 
gravidanza e per fino al termine del 

periodo di interdizione dal lavoro 

Uso di scale  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 X X  Spostamento a mansioni compatibili in 
gravidanza 

oppure 
Allontanamento e avvio procedura per 

astensione anticipata per tutta la 
gravidanza e per fino al termine del 
periodo di interdizione dal lavoro. 
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ALTRE NON CONFORMITA’ RILEVATE IN SPECIFICI PUNTI DI CONTROLLO DEL 
REPARTO 
 
------- 

 
TABELLA INDIVIDUAZIONE FATTORI DI RISCHIO,  

RISCHI DELL’ESPOSIZIONE. 
 
LEGENDA:      
 
Sicurezza operativa:      

A=  situazione controllata / controllabile con DPI  
RR=  rischio eccessivo occorrono interventi di prevenzione/protezone 

 
Probabilità:  
 

 

1 
BASSISSIMA 

 

2 
BASSA 

 

3 
MEDIA 

 

4 
ALTA 

 
 Danno:  
  

 

1 
LIEVE 

 

2 
MEDIO 

 

3 
GRAVE 

 

4 
GRAVISSIMO 

       
Rischio dell’esposizione:  
 

 

0 < R = 2 

 

Rischio o pericolo molto basso, misure preventive da attuare con minore 

urgenza 

 

 

3 < R > 6 

 

Rischio o pericolo medio basso, misure preventive da attuare a medio - breve 

termine 

 

 

6 < R > 12 

 

Rischio o pericolo alto, misure preventive da programmare con urgenza 

 

 

R > 12 

 

Rischio altissimo, misure preventive da attuare immediatamente   
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CICLO PRODUTTIVO: attività didattica, pulizie 

 
Lavoro 
per fasi 

Sostanze 
Peric.se 
Utillizz. 

Macchine 
utilizzate 

DPI 
Necess. 

Pericoli evidenziati Probabilità 
Accadim.to 
 
P 

Danno 
atteso 
 
D 

Rischio 
 
 
R=P x D 

Sicur.za 
Oper.va 
 
A - RR 

Didattica 
In aula,  
attività ludica, 
uso servizi 
igienici, 
(insegnanti e 
alunni) 
 
 

No  No  No 
 
 

Urti contro sporgenze 
contundenti ................... 
inciampi e cadute in 
piano,............................ 
traumi fisici da litigio tra  
alunni, ........................... 
inalazione di germi 
patogeni dell’aria ........... 
penetrazione polveri negli 
occhi .....…............. 
……………….. 
 

 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
- 

 
2 
 
2 
 
3 
 
2 
 
1 
 
2 
2 
 
2 
 
1 
 
3 
 
 
 
 
 
- 

 
2 
 
2 
 
6 
 
2 
 
2 
 
4 
2 
 
4 
 
2 
 
9 
 
 
 
 
 
- 

 
A 
 
RR 
 
A 
 
A 
 
A 
 
A 
A 
 
RR 
 
A 
 
RR 
 
 
 
 
 
- 

Pulizia locali Si(vedi 
tabella 
sostanze 
pericolose) 

No  Occhiali, 
guanti 
gomma, 
grembiule, 
calzature, 
 

Urti contro sporgenze 
contundenti,................... 
inciampi e cadute in 
piano, ............................ 
cadute da scala 
portatile,........................ 
ferite da attrezzi man .. 
contatto, schizzi ed 
inalazione di sostanze 
pericolose, .................... 
incendio di sostanze 
infiammabili,.................. 
inalazione di germi 
patogeni ,...................... 
elettrocuzione per contatti 
indiretti, ........... 
caduta da scala fissa .. 
difficoltà di mantenimento 
dell’igiene personale per 
carenze e scarsa 
funzionalità delle 
dotazioni,....................... 
 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
2 
 
1 
 
3 
1 
 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
2 
 
1 
 
3 
1 
 
 
2 
 
1 
 
2 
 
2 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
A 
 
A 
 
RR 
A 
 
 
RR 
 
A 
 
A 
 
A 
- 
 
 
 
 
 
- 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI - CICLO PRODUTTIVO    

Uffici 
 

 
   CICLO PRODUTTIVO:    manuale  

    
   SOGGETTI ESPOSTI:    tutti i presenti    
 

 
 

FASI DEL CICLO 
PRODUTTIVO 

 
 

MISURE DI 
PREVENZIONE 

ATTIVATE 

PUNTI CRITICI 
EVIDENZIATI 

DANNO ATTESO R=PxD 
VALORE 

DEL 
RISCHIO 

Avvio computer  
 

Sicurezze 
intrinseche 
sufficienti  

Attivazione ventola 
raffreddamento 
computer  

Inalazione polveri domestiche  
smosse e riciclate dalle ventole dei 
VDT  
Rischi sotto controllo  
 
 

2x1 2 A 
 
 

Inserimento dati 
in file 

Postazione 
VDT a norma 

Postura seduta  
Distanza focale fissa 
occhio schermo 
 

Sforzo visivo del cristallino a 
distanza focale fissa 
Prostatosi (solo maschile), da 
postura seduta prolungata. 
Risentimenti muscolari da postura 
seduta scorretta. 
Rischi sotto controllo 
 

2x1 
1x1 

 
3x1 

2 A 
1 A 

 
3 A 

 
 

Modifiche file 
esistenti 

Postazione 
VDT a norma 

Postura seduta  
Distanza focale fissa 
occhio schermo 
 

Sforzo visivo del cristallino a 
distanza focale fissa 
Prostatosi (solo maschile 
maschile), da postura seduta 
prolungata. 
Risentimenti muscolari da postura 
seduta scorretta 
Stress psicologico da sforzo  
mentale. 
Rischi sotto controllo 
 

2x1 
1x1 

 
3x1 
1x1 

2 A 
1 A 

 
3 A 
1 A 

Stampa di 
documenti 
cartacei 

Sicurezze 
intrinseche 
sufficienti 

Contatto con bordi 
taglienti della carta  

Tagli   ai polpastrelli delle mani 
Rischi sotto controllo 
 

1x1 1 A 

Chiamata e 
risposta 
telefonica dalla 
scrivania 

Ambiente 
idoneo. Sedia 
idonea  

.......... ............. 
 

  
 

 

Ricevimento del 
pubblico e 
compilazione di 
pratiche senza 
VDT 

Ambiente 
idoneo. Sedia 
idonea 

Esposizione ad 
inalazione di aria 
battericamente 
contaminata  

Malattie da inalazione di 
microrganismi patogeni. 
Rischi meccanici in genere 
Rischi sotto controllo 
 

1x1 
2x1 

 
 

1 A 
2 A 

 
 
 

Piccole pulizie 
della propria 
postazione di 
lavoro 

Ambiente 
idoneo. 
Prodotti chimici 
inerti  

Urti, inciampi  Rischi meccanici in genere  
Rischi sotto controllo 

1x1 1 A 
 

Riordino 
generale delle 
pratiche sparse 
nell’ufficio 

Ambiente 
idoneo. 
Arredi idonei  

Urti, inciampi Rischi meccanici in genere 
Rischi sotto controllo 

1x1 
 
 

1 A 
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Archiviazione 
delle pratiche 
cartacee in 
appositi faldoni 

Ambiente 
idoneo. 
Arredi idonei  

Urti, inciampi 
Contatto con bordi 
taglienti della carta 
Caduta da scala fissa 

Tagli   ai polpastrelli delle mani  
Rischi meccanici in genere 
 
Traumi muscolo scheletrici anche 
gravi  
Rischi sotto controllo 

1x1 
2x1 

 
2x1 

 
 

1 A 
2 A 

 
2 A 

Uscita presso 
banche, posta, 
negozi, per 
svolgere pratiche 
burocratiche e 
per effettuare 
acquisti di 
cancelleria 

--- Incidente stradale  Lesioni da incidente stradale  
Rischi sotto controllo 

3x1 3 A 
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3.12.2 

RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA DI REPARTO 
AREA ESTERNA   

 

Reparto..............    area esterna su terreno libero recintato 
n. maestranze presenti…………max 667 teorico (bambini, insegnanti e collaboratori scolastici) 
Materie prime ………….  no 
Prodotti finiti ……….  no  
Rifiuti ………….    no 

 
Legenda: 
Carenze ....... 
Questa dicitura, indica che nel punto di controllo esistono delle carenze di sicurezza sia dei luoghi sia delle 
lavorazioni. Tali carenze dovranno essere eliminate o ridotte, con interventi di bonifica e con opportuna 
informazione e formazione e/o addestramento del personale esposto.  

 

 Struttura, adiacenze, barriere architettoniche. 
Area esterna delimitata dal confine di proprietà del lotto. 
Nell’area esterna anteriore all’edificio è presente un cortile non di competenza della scuola 
secondaria “Dante Alighieri” mentre il cortile posto nell’area posteriore all’edificio è di 
competenza del liceo classico Ernesto Cairoli. 
L’area esterna è utilizzata principalmente per lo stazionamento dei mezzi delle maestranze di 
tutte le scuole presenti, in esterno non viene realizzata alcuna attività se non nel campo da 
pallacanestro esterno alla palestra. 
Assicurasi che le strutture adiacenti all’istituto “Dante Alighieri” non di loro proprietà non siano 
un rischio per la salute e sicurezza del personale. 
Carenze ....... 
 

 Sistemi e mezzi antincendio – sistemi di sicurezza ambientale 
Non applicabile. 
Carenze ....... 
 

 Lavorazioni di reparto  
Attività sportiva in periodo autunnale-primaverile-estivo. 
Carenze ....... 
 

 Rumore e vibrazioni 
Non sono presenti fonti di rumore e vibrazioni significative, se non il vociare stesso degli 
studenti, che spesso assume un’intensità veramente notevole. Le insegnanti non obbiettano 
nulla in merito.  
Carenze ....... 
 

 Segnaletica di sicurezza 
Situazione adeguata. 
Carenze ....... 
 

 Mezzi di protezione collettiva 
E’ presente la recinzione esterna. 
Carenze ....... 
 

 Rifiuti 
Verificare che i rifiuti sono disposti in maniera ordinata negli appositi contenitori previsti per la 
raccolta differenziata 
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Carenze ....... 
Verificare che i rifiuti sono disposti in maniera ordinata negli appositi contenitori previsti per la 
raccolta differenziata 

 
 

 Dispositivi di protezione individuale 
Non necessari per le maestranze durante l’attività in area esterna. 
Carenze ....... 
 

 Controllo emergenze e pronto soccorso 
Vedi le dotazioni presenti nell’edificio. 
Carenze ....... 
 

 Infortuni di reparto 
Nell’area, non sono stati registrati incidenti, fino da oggi. 
Tuttavia si sono verificati incidenti di lieve entità, quali inciampi e urti contro sporgenze varie, 
che hanno provocato tumefazioni e abrasioni di lieve entità. 
Carenze ....... 
 

 Sorveglianza sanitaria 
La sorveglianza sanitaria per la mansione di assistente amministrativo e collaboratore 
scolastico è attiva. 
Carenze ....... 
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3.13 
MISURE DI SICUREZZA GIÀ ATTUATE PER IL 

CONTENIMENTO DEI RISCHI E LORO ADEGUATEZZA 
(A = misura adeguata   PA = misura parzialmente adeguata  MI = misura insufficiente) 

 
 
 struttura edile, integrità stabilità;        A  
 sicurezza delle vie di esodo;        PA 
 efficacia segnaletica  di sicurezza ed emergenza;     PA 
 adeguatezza mezzi di spegnimento incendio;      A 
 efficienza illuminazione d’emergenza;       A 
 pulizia e ordine dei luoghi;        A 
 sicurezza impianti energetici;        A 
 sicurezza macchine;         A 
 efficienza protezioni passive;        A 
 adeguatezza DPI;         PA 
 esposizione a rischio chimico;        A 
 esposizione a rischio biologico;        A 
 esposizione a movimentazione manuale dei carichi;     A 
 
 
 

RISCHI RESIDUI CHE NON POSSONO ESSERE ELIMINATI 
(e che richiedono un supplemento di informazione e/o addestramento) 

 
 
 urti contro sporgenze contundenti (tutti) 
 contatto con preparati pericolosi delle pulizie (collaboratore scolastico) 
 contatto con germi patogeni umani (tutti) 
 inalazione di germi patogeni aero dispersi (tutti) 
 inciampi e cadute all’aperto (bambini) 
 
 

 
EMERGENZE PREVEDIBILMENTE  SVILUPPABILI 

 
  
a….. risentimenti oculari da penetrazione di schizzo di prodotto chimico 
b ......infortuni ai bambini da attività ludiche in ambiente esterno (cadute da posizione elevata, inciampi, 

gamba bloccata in fessura stretta e in posizione disarticolata ecc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento di Valutazione dei Rischi - Art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs n°81/2008 s.m.i. 

Scuola Secondaria “Dante Alighieri” Via Morselli 8   -21100 Varese  -  20/11/2017 

Scuola Secondaria “Dante Alighieri”, Via Morselli n°8 – 21100 Varese      20/11/2017 78  

 
3.14 INSERTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO 

 
Applicazione del  D.M . 10/03/1998 

Nuovo Regolamento D.P.R. n° 151/2011 
 

La valutazione dei rischi di incendio consente al datore di lavoro di prendere i provvedimenti 
che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre 
persone presenti. 
 

La valutazione dei rischi di incendio, tiene conto: 
 del tipo di attività;  
 dei materiali immagazzinati e manipolati;  
 delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;  
 delle caratteristiche costruttive dei luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;  
 delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;  
 del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e 

della loro 
 prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza. 

 
La valutazione si articola nelle seguenti fasi: 
 verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di 

eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui 
di incendio. 

 individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e 
infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile 
propagazione dell'incendio);  

 individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a 
rischi di incendio;  

 eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;  
 valutazione del rischio residuo di incendio;  

 
 

Il sito in esame rientra nelle attività soggette al possesso del CPI. 
 

----------------- X ----------------- 
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Il luogo di lavoro 

L’insediamento dove si svolge l’attività di scuola secondaria, è un edificio a corpo unico di forma 
poligonale complessa, a due piani fuori terra e con un interrato. Struttura edile non recente, 
costruita in cemento armato, con tamponamenti di laterizio e malta. Struttura portante verticale 
in buono stato d’efficienza. Struttura portante orizzontale delle solette, in ottimo stato di 
efficienza e costituite da laterocemento. Soffittatura dei locali intonacata a civile con presenza di 
alcuni tratti di controsoffitto.  Pavimentazione rivestita con piastrella monocottura. Accesso ai 
piani tramite scala interna. Presenza di scala esterna di sicurezza.   
Il progetto originario dell’edificio, nel corso degli anni è stato in parte modificato, in relazione alle 
mutate esigenze del tempo. 
L’insediamento è delimitato da una recinzione ed è servito da un ingresso pedonale e carraio 
anteriore e presenza di un secondo accesso pedonale posteriore. All’esterno del lato anteriore 
e posteriore della costruzione, sono disponibili diverse aree adibite a parcheggio automobili, ma 
utilizzate da tutti gli insegnanti delle scuole presenti.  
L’edificio comprende tutti i locali necessari all’esercizio dell’attività: aule didattiche di teoria, 
laboratori di esercitazioni, servizi igienici, spazi per impianti tecnologici, ascensore. 
Si segnala la presenza di un edificio esterno adibito a palestra ed utilizzato esclusivamente 
dalla scuola secondaria. 
Il DM 26-8-1992 classifica la presente attività come scuola di tipo 3 (scuola con numero di 
presenze contemporanee comprese tra 501 e 800).   
Occorre accertarsi che il Certificato Prevenzione Incendi per la tipologia di attività 67 categoria 
C sia presente nell’edificio. 

Vie di uscita 
 

L’area dispone di almeno due uscite di sicurezza per ogni piano dotate di larghezza superiore a 
90 cm. 
È necessario assicurarsi che tutte le uscite di sicurezza risultano adeguate per segnaletica e 
struttura ovvero dotate di maniglione antipanico e senso di apertura concorde con la direzione 
d’esodo. 
L’indicazione dei percorsi d’esodo è adeguata. Verificare tuttavia che tutta la segnaletica sia 
correttamente installata e che i layout dei percorsi d’esodo posizionati all’interno del locale 
siano corretti ed aggiornati. 
Si segnala che occorre verificare regolare manutenzione periodica verso le porte tagliafuoco e 
di tutte le uscite di sicurezza. 
Effettuare la manutenzione dei dispositivi osservando le istruzioni fornite dal produttore del 
dispositivo installato. 
I dispositivi di apertura delle porte, che immettono su luogo sicuro o su percorsi di esodo 
devono essere adeguati a quanto stabilito dal D.M. 3/11/2004. 
Ciò vale in particolare: per le uscite di sicurezza e per le porte installate lungo i percorsi di 
esodo. 
I dispositivi delle porte che immettono su luogo sicuro o installate lungo i percorsi di esodo o di 
locali utilizzabili contemporaneamente da un numero di persone superiore a 25 dovranno 
essere conformi alla norma UNI EN 1125 del 2002*. 
Come stabilito dall’art. 4 D.M. 3/11/2004 archiviare la dichiarazione di corretta installazione 
rilasciata dall’installatore (consegnarne copia alla direzione scolastica). 
Assicurarsi di individuare correttamente l’affollamento max previsto di ciascun locale dell’ 
edificio. 

 
Materiali combustibili e/o infiammabili 

Non sono  presenti all’interno del sito, materiali d’uso infiammabili, in quantità significativa. Non 
sono presenti rivestimenti murari, che possono costituire potenziale pericolo di incendio per 
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caratteristiche di infiammabilità o per possibilità di facilitare il rapido propagarsi di un incendio. 
Si osserva invece, la presenza di poco materiale cartaceo e di arredo in legno. 
 

Il carico d’incendio 
Il carico d’incendio di tutti i locali in generale, è costituito dai soli minimi elementi di arredo in 
legno, da poco materiale cartaceo e plastico ed appare basso e poco significativo. 

 
Impianti energetici/lavorazioni 

Il quadro elettrico generale, mostra le apparecchiature di sicurezza necessarie: salvavita e 
interruttori magnetotermici di linea. Nell’area immediatamente adiacente al quadro elettrico 
sono presenti diversi mezzi antincendio. 
Verificare che Il quadro elettrico dispone della necessaria segnaletica di sicurezza.   
Assicurarsi segnaletica dei diversi quadri di derivazione presenti nel plesso. 
Si dispone di un impianto elettrico di potenza e d’illuminazione, efficiente. Di questo impianto, 
non sono completamente disponibili per la consultazione i dati relativi ai progetti e dichiarazioni 
di conformità ed alla manutenzione periodica. 
La struttura dell’insediamento è dotata di idoneo impianto di messa a terra; si segnala la 
necessità di verificare lo stato di attivazione della manutenzione periodica dell’impianto. 
Si dispone di un impianto di distribuzione calore, efficiente realizzato tramite teleriscaldamento. 
 
 

Sorgenti d’innesco 
La sola fonte d’innesco incendio, all’interno dell’edificio, può essere ricondotta ad un corto 
circuito elettrico, che potrebbe instaurarsi nei cavi elettrici di alimentazione delle 
apparecchiature di illuminazione e di potenza.  Lo sviluppo e la  propagazione di un incendio di 
natura elettrica innescato dalla causa citata, in questo sito possono rimanere limitate o esaurirsi 
da sé, per l’assenza di materiali incendiabili, nei pressi dei cavi e delle apparecchiature 
elettriche. 
 

Personale esposto 
Per le fonti di pericolo sopra citate, sono esposti tutti i presenti, per almeno otto ore giorno.  

 

Sistemi di sicurezza predisposti e loro efficacia 
Si osserva la presenza di adeguate protezioni passive. 
Si osserva la presenza di adeguati sistemi di spegnimento. 
Si osserva la presenza di adeguata illuminazione d’emergenza. 
 

Informazione e formazione antincendio per il personale 
All’interno della scuola sono presenti diverse maestranze adeguatamente informate, formate ed 
addestrate verso la gestione delle emergenze e dell’antincendio.  
 

Piano di sicurezza ed evacuazione. 
Il piano d’emergenza ed evacuazione, è stilato in un documento separato, vengono effettuate 
specifiche prove d’evacuazione. 

 
Controlli e manutenzioni programmate 

Occorre assicurarsi manutenzione periodica dei mezzi antincendio. 
Si ricorda però la necessità di verificare lo stato della manutenzione periodica dell’impianto 
elettrico, dell’impianto di illuminazione d’emergenza e dell’impianto di messa a terra. 
 

Mezzi e dispositivi di protezione individuale per la lotta antincendio. 
Non compete. 
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Rimozione e sostituzione delle fonti d’innesco. 

Non è possibile, funzionalmente, rimuovere le fonti d’innesco precedentemente citate. Si 
osserva peraltro, che dette fonti costituiscono un rischio poco significativo (riferito alla 
probabilità di accadimento e al danno ipotizzabile).  
 

 
Valutazione dell’adeguatezza delle misure  di sicurezza esistenti 

Le  sicurezze intrinseche della struttura edile, appaiono sufficienti. 
Le sicurezze intrinseche degli impianti, delle macchine e degli arredi, appaiono sufficienti. 

 
Classificazione del rischio. 

Dalla valutazione dell’estensione del luogo, della lunghezza delle vie di uscita, del tipo di fonti 
d’innesco, della probabilità di accadimento, del danno possibile e dei sistemi di spegnimento 
disponibili, il sito è valutabile come   
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Si segnala che nella scuola sono attive diverse procedure, verso la gestione delle emergenze 
quali principalmente il rischio di incendio, consistenti nell’attività di formazione ed informazione 
delle maestranze, nella presenza di un piano d’emergenza ed evacuazione e nella 
realizzazione di n°2 prove di evacuazione annuali così come previsto dal D.M. 26/08/1992. 
 
 

 
 

LUOGO A RISCHIO DI INCENDIO 
 

MEDIO 
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4.  MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(applicabili a tutte le attività produttive) 
 

Le indicazioni stilate nel seguito costituiscono un promemoria delle misure di sicurezza che in 
genere tutte le Aziende debbono attuare. Ognuna poi diversificherà le applicazioni, calibrandole 
a misura della propria attività. 
 

4.1. attrezzature da lavoro 
 
Le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza ed essere corredate del manuale di istruzione sul quale devono essere riportate le 
indicazioni per il loro corretto uso. E’ vietato vendere, concedere in uso e fabbricare macchinari 
e attrezzature non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 
sicurezza.  
Si consiglia di verificare, al momento dell’acquisto di materiali, arredi o attrezzature, la presenza 
del marchio CE che garantisce la conformità agli standards dettati dalla normativa Europea 
anche in materia di sicurezza.  
 
Installazione  delle attrezzature 
 
1. Le attrezzature devono essere installate da personale qualificato in locali idonei in 

conformità alle indicazioni del fabbricante. 
2. In caso di attrezzature che comportano rischi per l’operatore e per le altre persone si deve 

delimitare la zona di pericolo e l’ingresso in essa deve essere consentito solo al personale 
autorizzato. 

3. Non devono essere mai rimossi i dispositivi di sicurezza di un’attrezzatura; se una 
particolare fase della ricerca dovesse richiederlo, la loro temporanea rimozione può avvenire 
solo se vengono attuate misure di sicurezza alternative di pari efficacia.  

 
Utilizzo delle attrezzature 
 
1. Devono essere utilizzate secondo le indicazioni e nelle condizioni indicate dal fabbricante; 
2. Devono essere utilizzate da personale che ha ricevuto idonea formazione sull’uso e sulle 

misure di sicurezza da adottare durante le lavorazioni e in caso di emergenza.  
 
L’operatore  
 
L'addetto ogni volta che sospende la lavorazione, anche per brevi periodi, deve disattivare 
l’attrezzatura in modo che non possa essere attivata accidentalmente; 
Deve effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria solo se opportunamente formato: in 
caso diverso deve essere stipulato un contratto di manutenzione con apposite ditte. 
Se le indicazioni del costruttore o la normativa vigente lo prescrivono, l’utente deve utilizzare i 
dispositivi di protezione individuale se le protezioni collettive sono insufficienti; 
Qualora l’operatore dovesse riscontrare difetti o anomalie nel funzionamento deve sospendere 
l’attività ed informare tempestivamente il datore di lavoro o il preposto; 
l'addetto si deve astenere dall’apportare modifiche alle attrezzature di propria iniziativa.  
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4.2. formazione e informazione 
 
Conoscere le corrette metodologie di lavoro, l’uso delle attrezzature, i rischi presenti e le misure 
di prevenzione, è di fondamentale importanza perché qualunque attività sia proficua e sicura 
per gli uomini e l’ambiente; l’informazione e la formazione assumono una grande importanza ai 
fini della prevenzione e sicurezza.  
  
Formazione e Informazione  hanno come finalità: 
a) eliminare o diminuire i rischi;  
b) isolare i rischi entro limiti accettabili;  
c) proteggere i lavoratori e l’ambiente.  
 
Devono essere effettuate almeno nei seguenti momenti:  
a) all’assunzione;  
b) all’eventuale cambio di mansioni o al trasferimento in altro reparto o Istituto;  
c) al momento dell’introduzione nell’ambiente di lavoro di nuove attrezzature, sostanze o 

metodologie di lavoro.  
 
Informazione  
Tutte le persone che operano all’interno dell'azienda, anche per brevi periodi, devono essere 
informate:  
a) dei rischi presenti legati all’attività dell’Istituto;  
b) dei rischi specifici personali relativi alle mansioni svolte;  
c)  delle misure di prevenzione da adottare.  
L’informazione può avvenire attraverso:  
a) cartelli informativi;  
b) consegna di manualistica.  
 
Formazione  
Nell’attuazione della formazione si deve tenere conto:  
a) degli ausili tecnici disponibili;  
b) del tempo a disposizione;  
c)  obbiettivi: nozioni teoriche, tecnico-pratiche, di comportamento.  
 
In particolare deve ricevere una specifica formazione chi svolge le seguenti mansioni;  
a) rappresentante per la sicurezza;  
b) preposti alla sicurezza;  
c) incaricati al pronto soccorso, prevenzione incendi e al personale attivamente coinvolto per le 

emergenze.  
 
4.3. prevenzione incendi 
 
Devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità delle 
persone in caso di incendio. 
A tal fine, deve garantirsi in particolare che: 
 
a) nei luoghi in cui esistono pericoli specifici di incendio è vietato fumare, ed è vietato usare 

apparecchi a fiamma libera o manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano 
adottate idonee misure di sicurezza; 
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b) negli ambienti e/o nei luoghi non appositamente all'uopo destinati, non possono essere 
depositati e/o utilizzati recipienti contenenti liquidi infiammabili o facilmente combustibili, gas 
compressi e/o liquefatti, o sostanze che possono comunque emettere vapori o gas 
infiammabili; 

 
c) in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni, ecc., dovranno 

essere adottati opportuni provvedimenti di sicurezza, ed evitate lavorazioni e/o 
manipolazioni pericolose; 
 

d) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in 
cui possono essere usati, in essi compresi gli estintori portatili di incendio; 

 
e) per lo spegnimento di incendi non deve essere utilizzata l'acqua quando questa può venire a 

contatto con materie che possono reagire in modo pericoloso, o in prossimità di conduttori, 
attrezzature o macchine sotto tensione elettrica. 

 
Servizio aziendale antincendio 
 
Deve essere predisposto un servizio antincendio aziendale, effettuato da un numero di persone 
adeguato all'attività, la cui presenza deve essere assicurata durante le ore di attività. 
Il numero e l'addestramento del personale addetto a tale servizio dovrà essere tale da 
consentire l'efficace effettuazione dei seguenti compiti: 
 
1. essere in grado di effettuare operazioni di primo intervento in caso di incendio, utilizzando in 

modo appropriato le attrezzature antincendio disponibili (estintori, naspi, idranti, ecc.); 
 

2. essere in grado di intervenire con conoscenza e competenza, in caso di necessità ed ai fini 
della sicurezza, sugli impianti tecnologici presenti (impianti elettrici, gruppi elettrogeni, 
impianti gas, impianti di ventilazione e/o condizionamento, impianti di aspirazione, impianti 
ascensori, impianti termotecnici, impianti di processo, macchinari ed attrezzature per le 
lavorazioni, ecc.); 
 

3. guidare l'esodo di emergenza delle persone presenti, qualora questo fosse necessario, 
evitando l'insorgere di situazioni di panico; 

 
4. svolgere costantemente compiti di prevenzione interna, allo scopo di ridurre la probabilità 

che possa insorgere un incendio e/o per limitarne le conseguenze, con particolare 
attenzione a: 
 

a) controllare la continua fruibilità delle vie e delle uscite di emergenza, verificando che tutti i 
passaggi previsti come tali in caso di emergenza siano tenuti permanentemente sgombri da 
materiali e/o attrezzature che possano ostacolare il normale deflusso delle persone; 
 

b) vigilare sul continuo rispetto, nei luoghi prestabiliti, di eventuali divieti di: fumare, usare 
fiamme libere, deposito e/o manipolazione di materiali infiammabili, accumulo di rifiuti e/o 
scarti combustibili 

 
c) vigilare sul continuo rispetto di limitazioni, divieti e condizioni di esercizio, imposti nell'attività 

per motivi di sicurezza; 
 

d) vigilare affinché eventuali lavorazioni e/o manipolazioni pericolose, con particolare 
attenzione a lavori di ristrutturazione e/o manutenzione, siano sempre preventivamente 
autorizzate, ed avvengano con l'adozione di idonee misure di sicurezza; 
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e) mantenere in perfetta efficienza i sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente 

finalizzati alla sicurezza antincendio, controllando in particolare che i presidi antincendio 
esistenti e la segnaletica di sicurezza non siano rimossi, occultati, resi inaccessibili, o 
comunque resi inefficienti, e che le porte di compartimentazione resistenti al fuoco installate 
mantengano nel tempo la loro funzionalità. 

 
 Registro dei controlli 
 
A cura del responsabile dell'attività deve essere predisposto un registro dei controlli periodici da 
effettuare ai fini della sicurezza antincendio, organizzato secondo i seguenti criteri: 
 
1. in tale registro devono essere annotati tutti gli interventi ed i controlli finalizzati alla verifica 

della consistenza e della efficienza di: 
 
a) impianti ed attrezzature di protezione antincendio; 
b) impianti elettrici ed illuminazione di sicurezza; 
c) dispositivi di sicurezza e di controllo; 
d) impianti a rischio specifico; 

 
2. devono altresì essere annotati i controlli finalizzati a: 

 
a) mantenimento delle previste condizioni di sicurezza nella efficienza delle vie di uscita; 
b) mantenimento della regolare affissione della segnaletica di sicurezza; 
c) osservanza delle previste condizioni di sicurezza e di esercizio nelle aree a rischio specifico; 
d) osservanza della eventuale limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività; 
 
3. l'annotazione di ciascun controllo deve avvenire specificando: la data, il nominativo del 

personale che ha effettuato il controllo e/o la manutenzione, l'esito degli interventi, il 
ripristino delle regolari condizioni di efficienza; 

 
4. il registro dei controlli deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i 

controlli da parte dell'autorità competente. 
 

Piano di emergenza 
 
A seguito della valutazione del rischio di incendio (D.M. 10 MARZO 1998 – D.P.R. 151/2011), 
deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza per il luogo di lavoro, da 
porre in atto in occasione delle situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili, che deve 
contenere tra l'altro nei dettagli: 
 
1. le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; 
2. le procedure per l'evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e 

dalle altre persone presenti; 
 
3. le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per informarli al loro arrivo; 
 
i fattori da tenere presenti nella predisposizione del piano di emergenza sono: 
 
1. le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle "vie di esodo"; 
2. i sistemi di allarme  
3. il numero di persone presenti e la loro ubicazione; 
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4.4. contratto d'appalto 
 
Quando si affidano dei lavori a Ditte o lavoratori autonomi si deve:  
 
1. verificare l’idoneità tecnico professionale del personale della Ditta o del lavoratore 

autonomo;  
2. fornire dettagliate informazioni su eventuali rischi a cui il personale esterno è soggetto 

operando nei locali dell’azienda;  
3. cooperare all’attuazione delle misure di sicurezza e prevenzione con la Ditta esterna.  
 
La Ditta o il lavoratore autonomo devono: 
 
1. fornire dettagliate informazioni su eventuali rischi a cui il personale dell’Istituto può essere 

soggetto durante lo svolgimento delle attività;  
2. rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza durante lo svolgimento delle attività;  
3. cooperare all’attuazione delle misure di sicurezza e prevenzione con il personale dell’Istituto.  
 
E'  bene che gli obblighi di cui sopra vengano formalizzati nei contratti di prestazione d’opera; 
un esempio:  
"La Ditta dichiara che (i lavori, la prestazione) verranno svolti a regola d’arte, da personale 
qualificato, che verranno osservate tutte le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro e che informerà il (datore di lavoro o chi ha l’incarico di seguire i lavori) degli eventuali 
rischi posti in essere.  
Il (datore di lavoro o chi ha l’incarico di seguire i lavori) dichiara che informerà la Ditta dei rischi 
a cui il personale sarà soggetto operando nei locali dell’Istituto e che coopererà con il personale 
della Ditta all’attuazione delle misure di sicurezza e prevenzione.".  
La Ditta esterna deve anche dichiarare che il proprio personale è sottoposto a sorveglianza 
sanitaria, se le attività svolte lo prevedono.  
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5.   MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
INTERVENTI NELL’INSEDIAMENTO IN GENERALE 

 

Fattore di 
criticità 

Entità della criticità 
Tempi d’intervento consigliati, per le azioni 
di miglioramento della sicurezza e bonifica 

0 Nullo  --- 

1 Lieve 60-90  

2 Media 30-60 gg 

3 Grave 15-30 gg 

4 Molto grave Immediato  

 
5.1. Documentazione 
Mantenere a disposizione degli organi di controllo tutta la documentazione necessaria. 
Mantenere nel plesso tutte le certificazioni e le dichiarazioni di conformità relative ai vari 
impianti. 
Conservare presso l’impianto la copia del libretto ISPESL e la copia dei verbali di manutenzione 
dell’ascensore. 
Occorre verificare presenza di tutta la documentazione necessaria relativa all’’edificio che nel 
corso degli anni è stato in parte modificato, in relazione alle mutate esigenze del tempo. 
È in fase di attivazione valutazione stress lavoro correlato per i lavoratori dell’istituto. 
Fattore di criticità – 3 
 
5.2. Prevenzione incendi   
Occorre accertarsi che il Certificato Prevenzione Incendi per la tipologia di attività 67 categoria 
C sia presente nell’edificio. 
Occorre accertarsi che la classe di reazione al fuoco sia conforma al punto 3.1 dell’Allegato 
tecnico al DM 26/08/1992, in caso contrario procedere alla sua sostituzione. Consegnare copia 
della dichiarazione di conformità alla Direzione dell’istituto comprensivo. 
Essendo la scuola classificata di tipo 3, il sistema di allarme deve essere previsto, oltre di un 
impianto a campanello, anche di idoneo impianto di altoparlanti conforme a quanto stabilito dal 
Decreto Ministeriale 26 agosto 1992. Poiché la scuola può essere frequentata da non udenti in 
conformità alla Circolare n. 4 dei VV.F del 2002 devono essere installati i segnalatori ottici in 
aggiunta a quelli acustici. 
Occorre adeguare il segnale d’allarme affinché se lanciato dall’edificio principale “Dante 
Alighieri” sia ricevuto anche nella palestra, trattasi di edificio separato e viceversa. 
Fattore di criticità – 2 
 
5.3 Barriere architettoniche 
Presenza di barriere architettoniche dovute principalmente a dislivelli, superati mediante la 
presenza di uno specifico ascensore. 
Fattore di criticità – 0 
 
5.4 Struttura  
Occorre tener sotto controllo i segni d’umidità affioranti caratterizzanti parti con intonaco 
scrostato e verificare la causa per procedere ad un eventuale sistemazione. 
Occorre verificare che tutti i vano scala interni di collegamento dei vari piani, dotati di larghezza 
superiore a 120 cm,  dispongono dei necessari corrimano su ogni lato del vano. 
Verificare l’integrità delle porte dei locali. 
Si segnala che occorre verificare che le attrezzature della palestra siano soggette a periodica 
manutenzione. 
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Verificare che la pavimentazione di tutti i locali si presenta liscia, senza asperità o incavi 
d’inciampo. 
Occorre verificare gli eventuali segni di umidità affioranti dai controsoffitti per controllare la 
presenza di infiltrazioni. 
Occorre mantenere integri e riparare in caso di rottura i gradini delle scale. 
Occorre tenere sotto controllo le fessurazioni presenti nell’edificio ed i segni di umidità sui muri 
I controsoffitti devono essere verificati al fine di stabilire la necessità di interventi di 
manutenzione: 
-Verificare la stabilità della struttura, il fissaggio delle doghe, controllare i sistemi di ancoraggio 
e verificare che gli ancoraggi del telaio corrispondono alla regola dell’arte ed alle prescrizioni del 
produttore; 
-Controllare la presenza di deformazioni/dissesta mento dei pannelli, doghe e la presenza di 
fessurazioni (tra le giunzioni dei vari pannelli o tra controsoffitto e pareti); 
-Verificare la presenza di difetti, distacchi di elementi, rotture, ecc.;  
-Controllare la presenza di materiali al di sopra del controsoffitto (es. attrezzi, residui di 
lavorazione, etc.); 
-Verificare il corretto posizionamento e pendinatura dei corpi illuminanti; 
Provvedere a far rispettare divieto di sosta davanti agli ingressi del locale al fine di consentire ai 
mezzi di primo soccorso l’ingresso e garantire che le uscite d’emergenza siano sgombre in caso 
di evacuazione. 
Provvedere a mantenere cardini e altri meccanismi atti all’apertura di cancelli carrai e pedonali 
presenti. 
Occorre verificare che gli appendiabito siano ben fissati al fine di evitare distaccamenti 
accidentali. 
Si segnala che occorre verificare che i banchi e sedie rispettano i requisiti definiti dalla 
normativa europea. 
Occorre verificare che le postazione di lavoro del personale amministrativo, del DSGA e del  
dirigente scolastico ovvero scrivanie e sedute devono rispettare le normative di UNI EN 527-
1:2000 sedie EN 1335 al fine di rispettare i principi di ergonomia. 
Verificare superficie del piano di calpestio della scala esterna di sicurezza se adeguato a clima  
umido e freddo (antiscivolo) e monitorare stabilità della struttura nel suo complesso. 
Assicurasi che le strutture adiacenti all’istituto “Dante Alighieri” non di loro proprietà non siano 
un rischio per la salute e sicurezza del personale; è  necessario fare richiesta al comune di 
Varese degli esiti del monitoraggio attivo riguardo la presenza di amianto. 
Fattore di criticità – 3 
 
5.5 Finestrature in genere 
Situazione adeguata. 
Verificare che i vetri siano integri, ben fissati e stabili. 
Fattore di criticità – 1 
 
5.6 Illuminazione  in generale – illuminazione d’emergenza 
Verificare il funzionamento dell’impianto di illuminazione nelle ore tardo serali.  
E’ da verificare il funzionamento dell’impianto di illuminazione d’emergenza mediante prova a 
“corrente staccata”.  
Verificare gli  apparecchi di illuminazione di sicurezza presenti e sostituire i non funzionanti. 
Fattore di criticità – 2 
 
5.7 Porte - Uscite di sicurezza 
È necessario assicurarsi che tutte le uscite di sicurezza risultano adeguate per segnaletica e 
struttura ovvero dotate di maniglione antipanico e senso di apertura concorde con la direzione 
d’esodo. 
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Si segnala che occorre verificare regolare manutenzione periodica verso le porte tagliafuoco e 
di tutte le uscite di sicurezza. 
Come stabilito dall’art. 4 D.M. 3/11/2004 archiviare la dichiarazione di corretta installazione 
rilasciata dall’installatore (consegnarne copia alla direzione scolastica). 
Assicurarsi di individuare correttamente l’affollamento max previsto di ciascun locale dell’ 
edificio. 
Occorre che le uscite d’emergenza siano sempre sgombre da qualsiasi materiale che può 
causare intralcio. 
È necessario che gli uffici non siano ingombrati da conduttori elettrici e non ci sia nessuna 
problematica in merito ai cavi volanti dovuti alla presenza di numerose apparecchiature 
elettroniche. 
In caso di emergenza bisogna assicurarsi che le classi uscenti dall’uscita U3 abbiano a 
disposizione le chiavi del cancello per poter raggiungere punto di raccolta individuato. 
Fattore di criticità – 3 
 
5.8 Servizi igienici - spogliatoio – locale riposo – controllo emergenze 
Occorre verificare lo stato dei locali (aule, palestra, servizi igienici, spogliatoi della palestra, etc) 
al fine di assicurarsi che l’ambiente presenta caratteristiche tali da consentire un adeguata 
igienizzazione. 
Si ricorda di mantenere aggiornato il contenuto di tale cassetta di primo soccorso secondo 
quanto disposto dall’allegato I del DM 388/2003 e assicurarsi che sia correttamente segnalata 
con apposito cartello. 
Fattore di criticità – 2 
 
5.9 Deposito di materiali e locale archivio 
Assicurarsi che lo stoccaggio dei materiali in disuso deve essere sempre effettuato in modo tale 
di non generare eventuali fattori di rischio. 
Verificare che tutte le scaffalature presenti risultano correttamente ancorate e dotate di 
indicazione di portata massima ammissibile. 
Occorre assicurarsi che vi sia assenza di scatolame o altro materiale dalla parte superiore degli 
armadi al fine di lasciare uno spazio minimo dal controsoffitto di almeno 20 centimetri. 
Il luogo di conservazione dei prodotti chimici e delle attrezzature di pulizia, deve esporre la 
segnaletica di sicurezza indicante la presenza di prodotti nocivi. 
I rischi da segnalare sono:  
- Presenza di prodotti nocivi; 
- Presenza di prodotti infiammabili; 
- Obbligo di uso dei DPI; 
Fattore di criticità – 2 
 
5.10 Preparati pericolosi per le pulizie – rischio biologico – rischio chimico 
E’ necessario assicurarsi che il luogo di conservazione dei prodotti chimici e delle attrezzature 
di pulizia sia adeguato e che sia esposta segnaletica di sicurezza indicante la presenza di 
prodotti nocivi. 
Occorre verificare che tutti i prodotti impiegati per le operazioni di pulizie siano accompagnati da 
scheda di sicurezza conforme al Regolamento CE 453/2010.   
Fattore di criticità – 2 
 
 
5.11 Segnaletica di sicurezza 
Verificare che tutte le uscite di sicurezza siano dotate di segnaletica di indicazione. 
Tutti i quadri elettrici, generali o di derivazione, devono essere adeguatamente segnalati. 
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L’indicazione dei percorsi d’esodo è adeguata. Verificare tuttavia che tutta la segnaletica sia 
correttamente installata e che i layout dei percorsi d’esodo posizionati all’interno del locale 
siano corretti ed aggiornati. 
Fattore di criticità – 3 
 
5.12 DPI 
Ai collaboratori scolastici che effettuano le operazioni di pulizia ambientali, debbono essere resi 
disponibili i seguenti DPI: grembiule, occhiali, guanti e calzature con puntale rinforzato. 
Verificare lo stato di usura dei DPI e se necessario procedere al reintegro. 
Assicurarsi che ciascun lavoratore abbia ricevuto mediante apposito modulo consegna dei 
Dispositivi di Protezione individuale. 
Fattore di criticità – 3 
 
5.13 Attrezzature antincendio 

Occorre verificare che i mezzi antincendio siano soggetti a regolare manutenzione periodica. 
Per tutti gli estintori presenti occorre verificare che: 
-siano segnalati con apposito cartello e posizionati in maniera idonea; 
-l’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia 
libero da ostacoli; 
-l’estintore non sia manomesso; 
- i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili; 
- il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e correttamente compilato; 
Occorre verificare che tutti gli idranti presenti nell’edificio siano dotati di apposito vetro di 
protezione. 
Fattore di criticità – 3 

 
5.14 Impianti e macchine – sistemi di sicurezza 
È necessario verificare presenza delle certificazione sui vari impianti e dichiarazione di 
conformità. 
Assicurarsi che tutti gli impianti devono essere soggetti a manutenzione periodica 
programmata. 
Incaricare un tecnico abilitato di certificare che l’edificio è autoprotetto dalle scariche 
atmosferiche. 
Fattore di criticità – 3 
 
5.15 Attrezzature  
Occorre assicurarsi di avere la documentazione su i sistemi LIM presenti in ciascun aula 
didattica ed occorre verificare che i dispositivi siano ben ancorati. 
Le scale portatili, sono attrezzature il cui uso è stato oggetto di specifiche disposizioni 
legislative. Per rispettare criteri di conformità alla normativa vigente le scale portatili devono 
essere: 
• costruite secondo la norma UNI EN 131 
• accompagnate da una descrizione breve ed esaustiva con l’indicazione degli elementi 
costituenti e le istruzioni per un corretto impiego per la conservazione e la manutenzione 
• siano marcate con il simbolo EN 131 accompagnato dal nome del fabbricante, tipo di scala, 
anno e mese di fabbricazione, carico massimo ammissibile, angolo di inclinazione 
• accompagnate da dichiarazione di conformità alla norma tecnica 
Occorre verificare che le scale portatili presenti a scuola rispettano i requisiti sopra indicati e 
che i lavoratori siano a conoscenza mediante specifica procedura sull’utilizzo delle stesse. 
Fattore di criticità – 3 
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5.16 Sorveglianza sanitaria  
La sorveglianza sanitaria per la mansione di assistente amministrativo e collaboratore 
scolastico è attiva. 
Si segnala che l’età anagrafica dei lavoratori è superiore ai quarant’anni onde per cui le 
segnalazioni problematiche degli stesse conseguente all’avanzare dell’età sono da tener 
presente nell’affidamento dei compiti specifici dell’attività prevista dalla mansione. 
Fattore di criticità – 3 
 
5.17 Microclima 
È necessario assicurarsi il corretto funzionamento ed eventuale regolazione con termo valvole 
dei termosifoni presenti all’interno della struttura. 
È necessario che il responsabile di centrale verifichi e regoli in maniera idonea l’impianto di 
riscaldamento. 
È necessario accertarsi di un uso corretto delle stufette elettriche utilizzate in alcuni locali. 
Fattore di criticità – 3 
 
5.18 Informazione e formazione  
Occorre verificare che tutti i lavoratori siano formati verso i rischi della mansione cosi come 
previsto dall’art. 37 del d.lgs. 81/2008 e smi ed accordo stato regioni del 21/12/2011. 
Assicurarsi che i lavoratori addetto primo soccorso ed addetto antincendio abbiano ricevuto 
nomina per ricoprire tale figura. 
Assicurarsi che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza abbia partecipato ad corso 
con durata e contenuti stabiliti ai sensi dell’art.37 del d.lgs. 81/2008 e all’aggiornamento 
annuale. 
Si segnala che una volta acquisito il Certificato di Prevenzione Incendi dell’istituto, essendo 
l’istituto attività 67 categoria C in base al DPR 151/2011 si andrà ad attuare il completamento 
del percorso per gli addetti alla lotta antincendio, gestione emergenze. 
Assicurarsi che l’addetto al servizio di prevenzione e protezione sia formato ed aggiornato. 
Fattore di criticità – 3 
 
5.19 Rifiuti  
Assicurarsi una modalità di accatastamento dei materiali in disuso adeguata al fine di evitare il 
verificarsi di possibili fattori di rischio. 
Fattore di criticità – 2 
 
 


